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«Come possiamo conoscere la via?» 
  

Gv 14,1-14 

  

 
 

Signore, tu sei la mia luce; 
senza di te cammino nelle tenebre, 
senza di te non posso 
neppure fare un passo, 
senza di te non so dove vado, 
sono un cieco 
che pretende di guidare un altro cieco. 



Se tu mi apri gli occhi, Signore, 
io vedrò la tua luce, 
i miei piedi cammineranno 
nella via della vita. 
Signore, se tu mi illuminerai 
Io potrò illuminare: 
tu fai noi luce del mondo. 
 

(Carlo Maria Martini) 
 
 

Gv 14,1-14  

1Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se 

no, vi avrei mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? 3Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 

prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del 

luogo dove io vado, conoscete la via». 
5Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 

possiamo conoscere la via?».  6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 

verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me. 7Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 

da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
8Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gli 

rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 

conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi 

tu dire: «Mostraci il Padre»? 10Non credi che io sono nel Padre e 

il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 

ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 11Credete a 

me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 

per le opere stesse. 
12In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà 

le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché 

io vado al Padre. 
13E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la 

farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete 

qualche cosa nel mio nome, io la farò.  



 

Tu sei la via 

 
Signore Gesù, 
via che mi conduce alla vita vera,  
insegnami a camminare 
nutrendomi di te, 
mangiando la tua parola ogni giorno, 
meditando la tua vita 
in ogni istante, 
per lasciare che tu viva in me. 
Nulla mi trattenga 
da una risposta piena, 
nulla mi impedisca 
di camminare, seguendoti. 
Liberami, Signore risorto, 
perché su di te, 
via di pienezza, 
io possa camminare. 
Amen.            

(Suor Mariangela Tassielli) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre nostro 
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