
Teniamo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che dà origine alla fede e la porta 

a compimento.
 

Cristo «nei giorni della sua carne» è stato «il pioniere della 
fede», nel senso che egli ha creduto eroicamente in Dio, 
malgrado una situazione del tutto avversa, e proprio per 
questo, è diventato «causa della fede», perfettamente «degno di 
fede» per tutti noi.
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì. In 
questo senso profondo, Gesù divenne colui che portò a 
compimento la fede.
 
VANGELO 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni: 5, 25-36… (leggere 
dalla Bibbia, dal foglietto domenicale che porto a casa…)
La liturgia di questa domenica ci porta a tenere fisso lo 
sguardo Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento. È una luce straordinaria che viene dalla Lettera 
agli Ebrei (12,2).
Con questo sguardo possiamo riprendere il Vangelo, tratto da 
Gv 5, un testo che appare di non immediata comprensione. 
Ma, con l’invito di Ebrei 12, possiamo continuare a fissare lo 
sguardo su Gesù, sulla sua umanità.
 
Gesù stesso ci parla di sé, condivide con noi in modo intimo il 
senso del suo cammino. Ci porta nella relazione con il Padre. 
Giorno per giorno, nei giorni della sua vita mortale, è cresciuto 
in questa relazione. 
 
Gesù ci potrebbe dire: 
Vuoi sapere di me? Io vedo quello che fa il Padre, ascolto la sua 
voce e giudico secondo quello che ascolto da Lui, cerco in ogni 
cosa la volontà del Padre mio. Questi sono i miei verbi.
Totalmente dipendente? Sì, una dipendenza che mi rende 
veramente libero. Vivo davvero, in/di/per questa relazione. E 
invito chiunque incontro alla scoperta di questa vita, che è vita 
vera.
 

Obiezione: ma come fai a dire di te queste cose? Che prove ci 
puoi dare che non ti stai montando la testa, soprattutto, che 



tu hai veramente a che fare con il Padre e il Padre c’entra con 
te, così come dici?
Il Padre…, tu…, tu e il Padre? Possibile che il Padre, Dio che 
tu chiami Padre, abbia questa relazione e questo legame così 
profondi con te, proprio con te, Gesù di Nazareth? Dove sono 
le prove…?
 

Gesù con semplicità, pure di fonte allo scetticismo se non 
addirittura all’inimicizia di chi lo interroga, raccoglie la sua 
vita, ascolta la sua esperienza, e con pazienza e bontà 
condivide le testimonianze di cui ha colto la fecondità:
+Giovanni Battista, una lampada che arde e risplende, ha 
annunciato la mia via…
+Le opere che compio: non sono mie, sono dono del Padre…
+Il Padre stesso, la testimonianza che, se lo ascoltate, vi dà di 
me…
+Anche le Scritture sante portano a me, se le volete leggere nel 
loro senso profondo…
 

Se volete, ascoltate queste testimonianze, per esserne raggiunti 
e toccati: non per dare ragione a me, ma per fissare lo sguardo 
sulla verità di Dio che passa attraverso di me. 
È questo il dono che ho da darvi: avvicinatevi a me e lasciate 
che condivida con voi la bellezza della relazione con il Padre, 
perché la mia relazione diventi anche la vostra.

---------------------------
Alcuni spunti per ascoltare e per camminare

Fissare lo sguardo su Gesù: è la domenica e la settimana 
buona per seguire questo invito così sorprendente. Se la 
Scrittura lo dice, si vede che sta indicando un passaggio 
importante, un appuntamento a cui non sottrarsi. È prezioso.
 

** Mi capita di vivere questa esperienza? Trovo un po’ di tempo 
per incrociare il suo sguardo? Oppure, ho un po’ timore del 
suo sguardo, lo seguo un po’ di sfuggita? 
 

** Dove posso incontrare e trovare lo sguardo di Gesù? Oltre 
che nei fratelli, il Vangelo, questo Vangelo di oggi, mi racconta 
del suo sguardo e mi invita a contemplarlo, e ancora: la Croce, 
il Pane dell’Eucaristia…
** Quanto tempo, quali occasioni cercherò per lasciarmi 
portare dallo Spirito a fissare lo sguardo su Gesù? 
 

** Dopo queste occasioni, potrò raccontare un po’ di Lui: cosa 
mi sta dicendo? 



Cosa sento di poter testimoniare, dopo queste esperienze di 
grazia?
** È bello ascoltare anche i racconti e la testimonianza dei 
fratelli e delle sorelle a proposito dell’incontro con lo sguardo 
di Gesù… Ho bisogno di qualcuno con cui condividere…
** Infine, desidero dire qualcosa al Signore? 
** Ho una preghiera o una piccola testimonianza da 
condividere con la Comunità?


