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Past Remo Cristallo
IL VOSTRO CUORE NON SIA TURBATO

GIOVANNI 14:1-14 «Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in me. 2
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi
un posto. 3 E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso
di me, affinché dove sono io siate anche voi. 4 Voi sapete dove io vado e conoscete anche la
via». 5 Tommaso gli disse: «Signore, noi non sappiamo dove vai; come dunque possiamo
conoscere 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. 7 Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre; fin da
ora lo conoscete e l'avete visto». 8 Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9
Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo?
Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai dici: "Mostraci il Padre"? 10 Non credi che io
sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il
Padre che dimora in me è colui che fa le opere. 11 Credetemi che io sono nel Padre e che il
Padre è in me; se no, credetemi a motivo delle opere stesse. 12 In verità, in verità vi dico: chi
crede in me farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più grandi di queste, perché io
vado al Padre. 13 E qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia
glorificato nel Figlio. 14 Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò».
I figli di Dio non possono che vivere nella gioia; quella gioia che Dio ha promesso a coloro che lo
servono. Questa gioia non può essere comprata; non possiamo trovarla nel mondo o nelle persone!
Possono esserci però dei momenti nella nostra vita in cui il nostro cuore è turbato. Anche chi vive
nella gioia infatti può vivere un turbamento; i turbamenti e i momenti di tristezza fanno parte della
vita e del cammino spirituale di un credente. Gesù però ci incoraggia “Il vostro cuore non sia
turbato”! Un cristiano deve sapere che, anche se in quel momento il suo cuore può essere
contristato, la gioia di Dio sarà sempre presente perché essa è la sua forza! In questi versi Gesù ci
incoraggia a non essere turbati perché sappiamo che Egli è la via, la verità e la vita. Non momento
in cui sperimentiamo ciò, non possiamo che esprimere gioia e allegrezza ogni giorno della nostra
vita. Non importa infatti l’essere giovani o vecchi: l’età più importante è l’eternità!
La gioia passa attraverso la semplicità e la sincerità. Ricordiamo infatti che Dio non si mostra ai
savi e agli intellettuali, ma si rivela ai piccoli fanciulli; ossia a tutti coloro che hanno un cuore
semplice e sincero, privo di malizia e fiducioso in Dio. Dio si usò di pescatori illetterati per fare
grandi opere e miracoli sulla terra. Questo ci da un grande insegnamento: non è tramite la cultura e
la conoscenza teorica che possiamo essere salvati, ma tramite la conoscenza dalla Parola di Dio.
Quando conosceremo Dio, allora conosceremo l’amore!
La conoscenza gonfia, ma l’amore edifica!
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