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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Atto finale del capitolo 6 di Giovanni: le folle abbandonano Gesù. Sapevi di questo fatto? Sapevi che nell’ultima 

parte del suo ministero Gesù si è rivolto più ai discepoli stretti che alle folle? Che effetto ti fa? 

- Gesù parla di vero e proprio “scandalo”, nel senso di ostacolo che mette impedimenti a capire e ad accettare. 

Ricordi quando è stata l’ultima volta che ti sei scandalizzato/a di qualcosa? In che modo ti sei liberato/a di 

questo ostacolo è hai potuto farti un giudizio meno “scandalizzato”? 

-  Pietro parla a nome dei Dodici e tutti decidono di continuare a seguire Gesù. Una specie di secondo 

discepolato. Ti sei mai trovato/a a dover prendere decisioni così drastiche in un tempo relativamente stretto? 

Prova a ricordare gli stati d’animo e “applicali” ai Dodici. 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Questa parola è dura”: quando ti giunge qualche parola dura o scomoda tendi a rifiutarla di principio o 

riesci a valutare se è vera o falsa? 

 

-“Nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre”:  in che modo il Signore ti aiuta a vivere la fede, a 

impegnarti per il bene e a darti fiducia? 

 

- “Tu hai parole di vita eterna”: quando cerchi qualche parola profonda che ti serve per la vita, dove la 

cerchi?  



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Di parole intorno a voi ne risuonano tante, ma Cristo soltanto ha parole che resistono all'usura del 
tempo e restano per l'eternità. La stagione che state vivendo vi impone alcune scelte decisive: la 
specializzazione nello studio, l'orientamento nel lavoro, lo stesso impegno da assumere nella società e 
nella Chiesa. E' importante rendersi conto che, tra le tante domande affioranti al vostro spirito, quelle 
decisive non riguardano il "che cosa". La domanda di fondo è " chi": verso "chi" andare, "chi" seguire, "a 
chi" affidare la propria vita. 
Voi pensate alla vostra scelta affettiva, e immagino che siate d'accordo: ciò che veramente conta nella 
vita è la persona con la quale si decide di condividerla. Attenti, però! Ogni persona umana è 
inevitabilmente limitata: anche nel matrimonio più riuscito, non si può non mettere in conto una certa 
misura di delusione. Ebbene, cari amici: non c'è in questo la conferma di quanto abbiamo ascoltato 
dall'apostolo Pietro? Ogni essere umano, prima o poi, si ritrova ad esclamare con lui: "Da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna". Solo Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio e di Maria, il Verbo eterno del Padre 
nato duemila anni orsono a Betlemme di Giudea, è in grado di soddisfare le aspirazioni più profonde 
del cuore umano. 
Nella domanda di Pietro: "Da chi andremo?" c'è già la risposta circa il cammino da percorrere. E' il 
cammino che porta a Cristo. E il Maestro divino è raggiungibile personalmente: è infatti presente 
sull'altare nella realtà del suo corpo e del suo sangue. Nel sacrificio eucaristico noi possiamo entrare in 
contatto, in modo misterioso ma reale, con la sua persona, attingendo alla sorgente inesauribile della 
sua vita di Risorto. 
 (S. Giovanni Paolo II, Omelia alla messa conclusiva della Gmg di Roma, 20 agosto 2000) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

La riflessione di s. Giovanni Paolo II è sufficiente. Prova ad applicarla anche ad altre età e non solo all’età 
giovanile… 

 

PREGHIERA 

 

Dalla Didachè  

"Ti rendiamo grazie, Padre nostro,  
per la vita e la conoscenza  
che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo 
servo.  
A Te gloria nei secoli! 

Come questo pane spezzato  
era sparso qua e là sopra i colli  
e raccolto divenne una sola cosa,  
così si raccolga la tua Chiesa nel tuo regno  
dai confini della terra ... 

Tu, Signore onnipotente,  
hai creato l'universo,  

a gloria del tuo nome;  
hai dato agli uomini il cibo  
e la bevanda a loro conforto,  
affinché Ti rendano grazie;  
ma a noi hai donato un cibo  
e una bevanda spirituale  
e la vita eterna per mezzo del tuo Figlio ...  
Gloria a Te, nei secoli!"  

(citata da Giovanni Paolo II al termine della 
stessa omelia) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a verificare il tuo rapporto con l’Eucaristia (messa e 
comunione) e prendi un impegno per fare un passo avanti… 
 
- Rileggi tutto il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni e se sei ispirato a 
fare qualcosa per gli altri, fallo subito (è lo stesso della settimana scorsa, ma 
è importante: se l’hai già fatto, non rifarlo…) 


