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Il nutrimento che il Signore ci dà per il nostro cammino di cristiani  
 
Un caro saluto confidando nelle CFE per una buona vita secondo il Vangelo per l’intera nostra 
comunità parrocchiale e anche per le comunità nelle quali diversi di voi vivono.  
Gv 6,60-69: Molti dei suoi discepoli, 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».  
Avete compreso che è la parte ultima del cap.6 di Gv, dopo la moltiplicazione dei pani e la grande 
catechesi sul segno del pane. La chiesa ci consegna questa Parola sull’Eucaristia dopo l’ottava di 
Pasqua e dopo il cap.3 di Gv (Nicodemo e necessità della vita nuova del battesimo).  
Il Battesimo come un bussare al cuore e alla vita di Gesù per ricevere la luce dello Spirito.     
Questa parola è dura! Chi può ascoltarla? 
Dopo la lunga spiegazione sul pane è la reazione dei discepoli ed è umanamente vero. Il parlare 
di Gesù è forte: mangiare la mia carne-vero cibo, bere il mio sangue-vera bevanda. Un bel salto 
per giungere ad accettare questo! Ci vuole davvero la luce dello Spirito. Ci aiuta l’esperienza 
delle Risurrezione resa presente mediante i misteri che celebriamo e la testimonianza delle 
generazioni che abbiamo alle spalle che hanno creduto e si sono fidati della Parola di Gesù. Non 
sempre la Parola di Gesù è segnata dalla tenerezza e dalla facilità di poterla accogliere e 
comprendere, richiede fiducia e abbandono. Noi ci fidiamo e ci abbandoniamo nel segno 
sacramentale del pane spezzato, del corpo donato e del sangue versato.   
Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? 
Infatti liturgicamente avremo presto dinanzi a noi l’Ascensione di Gesù al cielo.  
È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla 
Sembra contradditorio con le parole precedenti sulla carne e sul sangue. Conterà allora la carne?  
le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita 
Noi vogliamo proprio accettare questa sua Parola perché rende efficace anche la sua carne che ci 
dona.  
La carne di per sé, cioè il nostro corpo, non giova a nulla; ma attraverso di essa e in essa lo 
Spirito di Vita opera e giunge a noi. È così anche nei misteri santi, nell’Eucaristia, il corpo di Cristo. 
Questa comunione attraverso la quale Cristo entra nella nostra vita e noi entriamo nella sua, 
attraverso la via del corpo-carne di Cristo e del suo sangue, dove opera lo Spirito per portarci 
verso la risurrezione dei corpi.  
Le Parole della Scrittura sono davvero spirito e vita.  
Il dialogo con Gesù nell’ascolto di Lui è il punto essenziale; a tavola si spezza il pane della 
relazione e dell’amicizia, ma la profondità dell’intimità e della comunione è data dallo sguardo 
che parla e dalle parole che ci si scambia.   
Volete andarvene anche voi? …Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna 
Parole che giungono a noi attraverso l’ora dell’Eucaristia. Non c’è messa senza Parola del 
Signore. Non giunge a noi il suo nutrimento se non preceduto e accompagnato dalla sua Parola. 
Lì dinanzi all’Eucaristia la Parola acquista ed esprime tutta la sua potenza e la sua capacità 
spirituale tanto da essere nutrimento indispensabile per noi, apostoli suoi.    
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio 
Per questo siamo qua! Di questo siamo e saremo testimoni.  

Cosa dice questo Vangelo alla mia vita? 


