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“Chi  
  crede in me  
  vivrà” (Gv 11,25)

Credere significa non solo accettare le verità annunciate da  
Gesù, ma dire un sì totale a Lui, consegnarsi a Lui accogliendo 
e vivendo le sue parole, riassunte nel comando dell'amore.  
In tal modo si apre la porta a Lui, che è la Vita, perché dimori in 
maniera stabile in noi.  
Quando Gesù ci chiede di aderire a Lui, in fondo non ci propone 
altro che di diventare più vivi. Nel decidere se accettarlo o rifiu-
tarlo noi decidiamo tra la vita e la morte. 
 

*** 
In questa settimana cercherò di rispondere a queste domande: 

− Credo che Gesù è la risurrezione e la vita? Credo che i 
morti  risorgeranno? Che anch’io risorgerò? 

− Credo che Gesù, già da subito, mi comunica la vita 
nuova e mi fa uscire dalla tomba della solitudine, 
dell’incomunicabilità,  dell’incapacità di amare? 

− Ho voglia di prepararmi ad accogliere il dono di questa 
nuova vita con una bella confessione pasquale che mi 
faccia  incontrare con la sua misericordia? 
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