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Acts 6:1-7; 1 Peter 2:4-9; John 14:1-12  

One of the mysteries that finds least resonance in 
modern western society is that of the church. We 
view life as isolated individuals, rather than as 
members of a group where the group is considered 
more real than the individual. This individualism 
grows apace: a few centuries ago the kin group was 
the source of identity, then it was reduced to a 
smaller family unit, then to the 'nuclear family,' and 
now even that notion seems 'to threaten 
individuality'. The view of the church has likewise 
changed: from being a wider and more profound 
bond than any other, it became in the sixteenth 
century the vehicle for getting one's religious needs 
served; then to being simply a cultic administration, 
and now for many who wish to call themselves 
Christian it is no more than a hindrance, a set of 
arbitrary external forms challenging their individual 
liberty. 

Christ gathers us into a unity, we act as a group in 
union with him, we are a people, a community, a 
body of different members with Christ as our head. 
Baptism is not an individual ticket to salvation, nor 
simply a declaration of a religious stance, rather it 
makes us into a member of community which is the 
body of Christ on earth.  

Since we are made by God for membership of this 
community, and known through and through by 
him, in this group we do not surrender our 
individuality to the collectivity but each is called to 
be a unique part of the whole: no one can make 
Christ present in a particular place, situation, and 
time, or in just the same way that you or I can. Each 
unique person and situation can become a place of 
the incarnation. 

 As such we can praise uniqueness without 
endorsing a lonely individualism, praise collective 
endeavour to build the kingdom without invoking a 
totalitarian vision. But having this vision, and seeing 
our talents as gifts to be used in conjunction with 
others, while recognising the other's different 
vocation, is difficult; and indeed is one of the tasks 
we must face in growing in holiness. 

Uno dei misteri che trova l’ultima risonanza nella 
società occidentale moderna è quello della Chiesa. Noi 
vediamo la vita come realtà di individui isolati, piuttosto 
che come realtà di membri di un gruppo, dove il gruppo 
è considerato più reale dell'individuo. Questo 
individualismo cresce a ritmo sostenuto: alcuni secoli fa 
l’etnia era la fonte di identità, poi è stato ridotto a un 
nucleo familiare più piccolo, quindi a 'famiglia 
mononucleare', e ora anche tale nozione sembra una 
‘individualità minacciata’. La concezione della Chiesa è 
cambiata allo stesso modo: dall'essere un legame più 
ampio e più profondo rispetto a qualsiasi altro, divenne 
nel XVI secolo il veicolo per ottenere i servizi religiosi 
di cui si ha bisogno; poi è passata ad essere 
semplicemente un'amministrazione cultuale ed ora, per 
molti che desiderano chiamarsi cristiani, non è niente di 
più che un ostacolo, un insieme di forme esterne 
arbitrarie, che sfidano la loro libertà individuale.  
 
Cristo ci si riunisce in un'unità, noi agiamo come gruppo 
in unione con lui, siamo un popolo, una comunità, un 
corpo di diverse membra con Cristo come nostro capo. 
Il Battesimo non è un semplice ticket per attingere la 
salvezza, né semplicemente una dichiarazione di un 
atteggiamento religioso, piuttosto rende ciascuno di noi 
membro della Comunità, che è il corpo di Cristo sulla 
terra.  
Dal momento che siamo fatti da Dio per l'appartenenza 
a questa comunità, e siamo conosciuti in tutto e per tutto 
da lui, non sacrifichiamo  totalmente la nostra 
individualità alla collettività in questo gruppo che è la 
Chiesa, ma ciascuno è chiamato ad essere una parte 
unica del tutto: nessuno può rendere presente Cristo in 
un luogo particolare o in una situazione o in tempo 
particolare nello stesso modo. Ogni persona è unica e la 
situazione può diventare un luogo dell'incarnazione di 
ciascuno.  
Possiamo anche elogiare solo l’unicità come tale, 
approvando un individualismo solitario, oppure lo 
sforzo collettivo di costruire il regno senza invocare una 
visione totalitaria.  Avere questa visione, considerando i 
nostri talenti come doni da essere utilizzati in sinergia 
con gli altri,  nel riconoscimento delle differenti 
vocazione, è difficile; tuttavia è uno dei compiti che 
dobbiamo affrontare nella maturazione verso la santità. 
 



Just before He died we hear Our Blessed Lord 
telling His disciples: "I am the way, and the truth 
and the life." This phrase was based on Christ's 
understanding that He is utterly a realist. For Him, 
religion wasn't a quiet side street, a sort of lovely 
garden or park in the middle of our metropolitan 
world. Oh, no! Christ was asserting that His way, 
His truth, and His understanding of life is the main 
road.  
As a matter of fact, Jesus believed His way was the 
cornerstone for all living. A cornerstone, we must 
remember, locates the site upon which a building 
will be constructed. It orients the direction toward 
which the building will face. It sets the 
characteristics of all the other stones that will 
surround it, along with their texture and their 
quality. All other stones are measured against the 
cornerstone. It is the essential stone which grounds 
the reality of the entire structure.  

The worst thing about sin is not what it does to God, 
even though it put God's Christ, God's Anointed 
One, on the Cross and into the tomb. No, the worst 
thing about sin is what it does to the sinner. It brings 
pain, suffering and ruination to the sinner. Jesus told 
us the story about the young man who, in total 
prodigality, threw all restraint and responsibility to 
the winds, went out on his own wilful way, and 
ended up in the pig pen of life. Jesus then went on to 
give us the only realistic thing to do with sin, 
namely to face it, acknowledge its existence, see it 
for what it is, repent of it, and then to accept healing 
forgiveness.  

Let me suggest now that if you were to make a short 
summation of the way and the truth and the life of 
Jesus Christ you would speak of living together as 
members of His family. He gave us His Father. He 
died on the Cross giving us His mother. He declared 
that we are His brothers and sisters. And He asked 
us to live each day in a conscious decision to live 
out our lives in the relationships that are those that 
are proper to living in His family and under the care 
of His Father and His mother.  

In this fragmented, hostile, and broken world of 
ours, a world filled with broken hearts, broken 
promises, broken trusts, and broken families, in this 
world that is more and more littered with damaged 
human hearts and souls, in a world with an ever 
increasing culture of destruction and death, what is 

Sentiamo nostro Signore dire ai suoi discepoli proprio 
prima di morire: "Io sono la via e la verità e la vita". 
Questa frase nasceva dalla comprensione di Cristo, 
come di uno che è assolutamente realista. Per lui, la 
religione non era una tranquilla strada laterale, una sorta 
di giardino o parco al centro del nostro mondo 
metropolitano. Oh, no! Cristo andava affermando che la 
sua Via, la Sua verità, e la sua comprensione della Vita 
sono la strada principale.  
È un dato di fatto, Gesù credeva che la sua Via  era la 
pietra angolare di tutti i viventi. Una pietra miliare, 
dobbiamo ricordarlo, marca il posto su cui un edificio 
sarà costruito. Orienta la direzione verso cui l'edificio 
dovrà essere eretto. Stabilisce le caratteristiche di tutte 
le altre pietre che la circondano, con le loro strutture  e 
le loro qualità. Tutte le altre pietre sono misurate nel 
confronto con la pietra angolare. E 'essenziale che la 
pietra motivi la realtà di tutta la struttura. 
 
 
 La cosa peggiore nel peccato non è ciò che si fa a Dio, 
ciò che si commette contro il Cristo di Dio, l'Unto di 
Dio sulla Croce e nella tomba. No, la cosa peggiore nel 
peccato è ciò che esso fa al peccatore stesso. Il peccato 
porta dolore, sofferenza e devastazione per il peccatore 
stesso. Gesù ci ha raccontato la storia del giovane che, 
in totale prodigalità, aveva buttato al vento  tutta la 
moderazione e la responsabilità, era uscito per la sua 
strada tutta arbitraria ed era finito nel porcile della vita. 
Gesù allora ha continuato a darci l'unica cosa realistica 
da fare con il peccato: cioè affrontarlo, riconoscere la 
sua esistenza, vederlo per quello che è, pentirsi, e quindi 
accogliere il perdono, la guarigione. 
 
Mi permetto di suggerire, che se doveste fare un 
riassunto breve sulla via, la verità e la vita di Gesù 
Cristo, parlereste di vivere insieme come membri della 
Sua famiglia. Egli ci ha dato Suo Padre. Egli morì sulla 
croce dandoci Sua madre. Egli ha dichiarato che noi 
siamo suoi fratelli e sorelle. Ed Egli ci ha chiesto di 
vivere ogni giorno in una decisione consapevole di 
vivere le nostre vite nelle relazioni che sono quelle che 
sono proprie da vivere nella Sua famiglia 
nell’attenzione verso Suo Padre e Sua Madre. 
 
In questo nostro mondo frammentato, ostile, e pieno di 
fratture, un mondo pieno di cuori spezzati, promesse 
infrante, fedeltà infrante, e famiglie distrutte, in questo 
mondo che è sempre più pieno di cuori umani 
danneggiati e di anime umane rovinate, in un mondo 
con un cultura sempre crescente di distruzione e di 



more realistic, to live as Hollywood TV producers 
depict us in their so-called “reality” shows, or to live 
in the family in which Jesus Christ invites us to 
share life?  

When anyone declares to you that Jesus was an 
idealistic dreamer, a man of "infinite sweetness, 
vague poetry, and universal charm," when anyone 
talks to you about religion as if its purpose is only to 
mould us to live politely and to have good manners, 
then realize that such a person is only fooling you. 
He is himself “utterly unrealistic about life.” God 
expects much more from us than that. 

Jesus told it like it really is: "I am the way, and the 
truth and the life; no one comes to the Father but 
through me." Living in truth and living in love make 
demands on us, demands that require the courage of 
faith and the sacrifices of love. 

 

morte, che cosa è più realistico? Vivere come ci 
dipingono i produttori di Hollywood o le TV nella loro 
cosiddetta "realtà" di spettacoli, o di vivere in questa 
famiglia in cui Gesù Cristo ci invita a condividere la 
vita? 
Quando qualcuno dichiara di voi che Gesù era un 
sognatore, un idealista, un uomo di "dolcezza infinita, di 
poesia vaga, e dal fascino universale", quando qualcuno 
parla con voi di religione, come se avesse il solo scopo 
di renderci gentili e di vivere educatamente, con le 
buone maniere, allora rendetevi conto che una tale 
persona vi sta solo prendendo in giro. Egli stesso è 
qualcuno con una visione "assolutamente irrealistica 
della vita."  
Dio si aspetta da noi molto di più. Gesù ha detto le cose 
come realmente sono. E cioè: "Io sono la via, la verità e 
la vita, nessuno viene al Padre se non attraverso di me." 
Vivere nella verità vivendo con amore richiede che il 
coraggio della fede e il sacrificio d'amore. 
 

 


