




Dal Vangelo secondo Giovanni (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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1eaEdSQjrYycTbeenOnfhyIkZExaJKmlL/view?usp=sharing


Da quell’interrogativo di Pietro, noi comprendiamo che la fedeltà a Dio è questione di 
fedeltà a una persona, con la quale ci si lega per camminare insieme sulla stessa 
strada. E questa persona è Gesù. Tutto quello che abbiamo nel mondo non sazia la 
nostra fame d’infinito. Abbiamo bisogno di Gesù, di stare con Lui, di nutrirci alla sua 
mensa, alle sue parole di vita eterna! Credere in Gesù significa fare di Lui il centro, 
il senso della nostra vita. Cristo non è un elemento accessorio: è il “pane vivo”, il 
nutrimento indispensabile. Legarsi a Lui, in un vero rapporto di fede e di amore, non 
significa essere incatenati, ma profondamente liberi, sempre in cammino. Ognuno di 
noi può chiedersi: chi è Gesù per me? È un nome, un’idea, soltanto un personaggio 
storico? O è veramente quella persona che mi ama che ha dato la sua vita per me e 
cammina con me? Per te chi è Gesù? Stai con Gesù? Cerchi di conoscerlo nella sua 
parola? Leggi il Vangelo, tutti i giorni un passo di Vangelo per conoscere Gesù? 
Porti il piccolo Vangelo in tasca, nella borsa, per leggerlo, ovunque? Perché più 
stiamo con Lui più cresce il desiderio di rimanere con Lui. Adesso vi chiederò 
cortesemente, facciamo un attimo di silenzio e ognuno di noi in silenzio, nel suo 
cuore, si faccia la domanda: «Chi è Gesù per me?». In silenzio, ognuno risponda nel 
suo cuore.



Oggi si celebra la XXI domenica del tempo 
ordinario. Questa è la quinta domenica in cui ci 
viene proposto il Vangelo di Giovanni. Il discorso 

che Gesù ha fatto in tutte queste domeniche, cioè 
sul pane della vita, non è stato accolto bene. Molti 
non hanno accettato quanto Lui ha detto, infatti 
molti sono tornati indietro e non l’hanno più con 

seguito

Gesù ha chiesto una fiducia grande nella sua 
persona per seguirlo fine alla fine. Dopo che molti 
sono andati via chiede ai suoi apostoli se anche 

loro vogliono andar via…  Pietro risponde: 
«Signore da chi andremo? Solo tu hai parole di vita 

eterna»

In tanti seguivano Gesù… ma pochi l’hanno
seguito veramente!
Tutti quei discorsi sul pane della vita, non
sempre sono stati capiti e accolti…
A noi apostoli Gesù ha chiesto se volevamo
lasciarlo anche noi come hanno fatto gli altri…
Non riusciremo mai ad andare da
nessun altro, quando Lui ci parla le
sue parole toccano Il nostro cuore…
Lui solo ha parole di vita eterna!
Gesù è il Santo di Dio!



Qual è la differenza tra discepolo e apostolo?

I discepoli di Gesù, sono coloro che lo seguono non 

solo nei suoi insegnamenti ma anche nel loro modo 

di vivere.

Prima di essere chiamati cristiani, i credenti in Cristo 

venivano designati col nome di discepoli. Tra i 

discepoli di Gesù ce ne sono 12 che vengono 

chiamati anche i dodici e ancor più espressamente 

col termine di apostoli.

La parola apostolo significa inviato.

Ed è la traduzione greca di un termine 

ebraico shaliab, che nella lingua degli antichi ebrei 

designava il rappresentante plenipotenziario, cioè 

uno che ha gli stessi poteri del mandante. Ma poi 

altri vennero scelti dalla comunità cristiana per 

essere inviati e diventarono apostoli.

Tra questi Paolo e Barnaba ai quali vennero 

trasmessi i poteri divini attraverso 

l’imposizione delle mani

Rifletto…
Pietro risponde a Gesù: 
«Signore da chi andremo?»
Tu chi segui nella tua vita? 
Gesù o qualche idolo dello 
sport o dello spettacolo?

Prima Lettura Gs 24,1-2.15-17.18
Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio

Salmo 33  Gustate e vedete come buono il Signore

Seconda Lettura Ef 5,21-32
Questo misterno è grande: lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa

VANGELO Gv 6,60-69
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna

Curiosità…



Ogni giorno 
tanti ci promettono la felicità,

pochi ci aiutano a viverla.
Tanti ci promettono il successo

pochi ci indicano il lavoro per realizzarlo.
Tanti ci promettono la via semplice

pochi conoscono la strada.
Fra tanti volti, 

tanti campioni dello sport,
tante star della musica,

noi vogliamo scegliere Te
perché soltanto Tu hai parole di vita eterna,

soltanto tu ci doni la vita vera

Amen



https://wordwall.net/it/resource/20498172

