
Lunedì 27/04/2020: Tempo di Pasqua, III SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 6,22-29 

Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù 

non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche 

erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva 

reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 

sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 

dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 

dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che 

cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: 

che crediate in colui che egli ha mandato». 

Parola del Signore 

 

« Datevi da fare …per il cibo che rimane per la vita eterna e che i figlio dell’uomo vi darà ». Per 

procurarsi del pane che nutre il corpo l’uomo deve lavorare e faticare, così anche per il cibo per la 

vita eterna bisogna darsi da fare. Si deve dare maggiore importanza a quest’ultimo perché esso è 

quello che garantisce il possesso della vita eterna. È un dono del Figlio dell’uomo. Per riceverlo 

bisogna darsi da fare, fare le opere di Dio. Qual’è l’opera di Dio che dobbiamo compiere ? Gesù 

risponde : la vostra opera è la fede. Cioè l’accettazione di colui che il Padre ha mandato. Si tratta di 

accogliere Gesù come colui che Dio ha consacrato con lo Spirito Santo per salvare gli uomini 

donandogli la vita in abbondanza. Ancora una volta il Signore ci invita ad avere fede in Lui. Essa è 

fondamentale per ottenere un giudizio favorevole nell’ultimo giorno ; perciò dobbiamo chiederla 

incessantemente, custodirla affinché rimanga sempre accesa, e fare di essa ciò che orienta ogni nostra 

scelta, pensieri e azione quotidiana. In questo modo, cioè, unendoci a Gesù attraverso la fede, ci 

nutriamo del cibo che Egli ci dà, quello che garantisce la vita eterna. Dobbiamo essere come i tralci 

attaccati alla vite per portare molto frutto. Preghiamo affinché sia questa unione con Gesù a guidare 

la nostra vita quotidiana, a consolarci nelle prove e a sostenerci nella lotta contro il male. 

 

O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, 

concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome 

e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 

 


