
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)

Chiesa Cristiana Evangelica
via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 29 dicembre 2013

Via, verità, vita
(Dal Vangelo secondo Giovanni 14:1,6)

1 «Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!
2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a 
prepararvi un luogo?  3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi;  4  e del luogo dove io 
vado, sapete anche la via».

5 Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo sapere la via?» 

6  Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me.

La Parola di Dio ci reca sempre buone notizie. Quella di oggi, in particolare, ci 
riempie il cuore di fiducia e sicurezza. Ascoltiamo Gesù che ci esorta ad esercitare la 
fede in Lui per non essere sopraffatti dalle ansie e dalle paure che sono proprie della  
vita sulla terra.

Il salmista diceva così: 

“Perché temere nei giorni funesti,
quando mi circonda la malvagità dei miei avversari?

Essi hanno fiducia nei loro beni
e si vantano della loro grande ricchezza... 

Pensano che le loro case dureranno per sempre
e che le loro abitazioni siano eterne;
perciò danno i loro nomi alle terre” (Salmo 49:5,6-11);

“... ma io confiderò in Te” (Salmo 55:23).
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Gesù ci fornisce, anche, un orientamento sicuro: Egli è l'unica via  da percorrere 
per poter giungere al Padre ed, altresì, la verità e la vita.

Riponendo la nostra fiducia in Gesù, il Figlio di Dio, saremo certi di non smarrirci 
ed,  alla  fine  del  nostro  cammino,  giungeremo  nella  casa  dalle  molte  dimore.  Là 
chiunque avrà creduto, avrà un posto vicino a Lui.

Ma non basta semplicemente sapere che Gesù è la via, la verità e la vita perché 
credere in Lui significa:

– seguirlo e camminare per quella via:

“Diceva poi a tutti: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda  
ogni giorno la sua croce e mi segua” (Luca 9:23);

“... chi dice di rimanere in Lui, deve camminare com'Egli camminò” (1a Giovanni 
2:6); 

“Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi...
... ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e  
notte” (Salmo 1:1,2);

“il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo,  
finché sia giorno pieno” (Proverbi 4:18);

– conoscere ed accettare la verità della Sua Parola: 

“... conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32);

“Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce»” (Giovanni 18:37);

– vivere in Lui e possedere la Sua stessa vita:

“...  non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella  
carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso  
per me” (Galati 2:20);

“Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la  
vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita” (1a Giovanni 5:11,12).

Il Signore ci benedica!
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