
Sabato 02 maggio 2020 : tempo di pasqua, III settimana 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,60-69 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi 

può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, 

disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo 

Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. 

Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 

non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno 

può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 

indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli 

rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto 

e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

 Parola del Signore 

 

Il discorso di Gesù sul pane di vita ha scandalizzato molti dei suoi seguaci e ascoltatori. 

L’incomprensione del suo insegnamento e l’incredulità spingevano loro di non seguirlo più e di 

allontanarsi da Lui. Ai discepoli più vicini a Lui domadava : « forse anche voi volete andarvene » ? 

Dobbiamo riflettere su questa domanda di Gesù. E cercare di rispondergli sinceramente. Molte volte 

ci è di scandalo la parola di Gesù e anche il suo modo di agire : il suo insegnamento sul perdono, sulla 

riconciliazione, sul porgere l’altra guancia, sul servizio reciproco, sull’amore verso i nemici etc. ;  

insegnamenti che non sempre si corrispondono alla logica umana quindi difficili da comprendere. 

Poi, il fatto che permette il male di convivere con noi, per affligerci potrebbe essere anche motivo per 

il quale dubbittiamo della sua potenza e di allontanamento. Preghiamo Gesù affinché non cadiamo 

mai in questa tentazione e nonostante tutto rimaniamo sempre nel suo amore perché la nostra gioia 

sia piena ; chiediamo incessantemente la fede, dono che ci permette di comprendere il suo 

insegnamento e di accettare la sua parola, non come di scandalo ma come di vita eterna. Così 

sappiamo dire con Pietro : « Signore da chi andremo ? Tu hai parole di vita eterne e noi abbiamo 

creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio ».  

 

 O Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il vescovo sant'Atanasio, intrepido 

assertore della divinità del tuo Figlio, fa' che per la sua intercessione e il suo insegnamento 

cresciamo sempre nella tua conoscenza e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


