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“Io sono  
  la via, la verità  
  e la vita”       (Gv. 14,6)     

Gesù è la via per condurci al Padre. In Dio Padre tro-
veremo la nostra realizzazione e la nostra felicità. 
Questo però può avvenire fin da adesso, non solo 
dopo la nostra morte.  
In fondo è facile: basta stringerci a Lui, pietra viva, e ci 
troveremo subito immersi nella vita di Dio. 
Allora potremo fare le opere di Dio, le opere 
dell’amore, e potremo far sentire Dio vicino ai prossimi 
che incontriamo. La vita dei primi cristiani ne è un 
esempio. 

*** 
In questa settimana cercherò un profondo rapporto 
con Gesù perché sia Lui: 
− A dirmi come devo orientare il mio cammino per 

manifestare al prossimo l’amore di Dio. 
− A rivelarmi la verità su cosa fare perché la mia 

vita sia vera, costruttiva, realizzante. 
− A riempire la mia vita con la dolcezza della Sua 

presenza e della Sua parola, cercata, voluta e 
vissuta, nell’intimità della preghiera. 
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