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In questa terza domenica di Pasqua la liturgia ambrosiana ci propone parte del discorso di addio 
che Gesù rivolse ai suoi nell’Ultima Cena. 

In questo testo, che è un testamento spirituale, Giovanni riporta la celebre espressione del Signore: 
Io sono la via, la verità e la vita.  

In questi giorni, come tutti, sento molto la nostalgia di muovermi. Anche se non mi dispiace 
camminare in città, sono abituato a pensare al cammino come un percorso nei boschi o sui monti. 

Non dico di essere un buon camminatore, sono più un viaggiatore.  Direi che però per me è 
essenziale, anche per la mia vita spirituale, la dimensione del pellegrinaggio. 

Devo dire però che non amo molto essere il capofila sia quando cammino, sia nei pellegrinaggi. 

Preferisco essere il motivatore, magari anche l’ultimo che chiude la fila, perché così non ho 
l’angoscia del cercare la via o il sentiero da percorrere. 

Per cui sono molto contento di avere in Gesù Colui che mi indica la via. Sapere che Gesù Ti dice 
Seguimi mi conforta anche solo a livello umano. 

Io sono la via.   Come si legge su una statua del monte Bianco: Gesù capocordata! 

Ma non è una via qualsiasi; perché qui la vetta o l’obiettivo ha dei risvolti molto rilevanti. 

Oggi uno dei problemi più rilevanti è la verità. Pare proprio che una delle conquiste della nostra 
democrazia, ovvero la libertà individuale, ci abbia però creato un contraccolpo non voluto e 
divisivo.   Ogni individuo ha la sua verità. Così siamo immersi se non addirittura sommersi, da 
tante verità soggettive e non sappiamo dov’è la Verità (a volte neppure sappiamo se c’è). 

Oggi Gesù ci dice: seguimi, perché io Ti conduco alla verità. 

Ma ci fa compiere anche un passo ulteriore.    

Spesso in filosofia si parte affermando che la certezza dell’uomo è la morte.   L’uomo percorre 
una via verso la morte.  Gesù ci dice che la sua via è verso la vita.  Gesù è via, verità e vita. 

Ma non finisce qui perché già dire Io Sono (ego sum) è bellissimo. Jhwh in greco si traduce Io 
Sono.  

Gesù, perché è Dio, è la via, che conduce alla Verità e che ha come obiettivo non più la morte, 
ma la vita. E lui ci dice Seguimi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


