
 

 

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. 
 
Riflessione 
 
19-04-2021 
Zoe! 
Questo termine greco è uno dei modi per dire vita e indica la vita interiore, spirituale, quella indistruttibile 
e che dura per sempre, perché eterna. 
A coloro che cercano il pane, Gesù indica l’importanza della “zoe” per la propria esistenza. 
Questo perché la vita è esattamente il risultato delle nostre scelte. Ciò che costruisci te lo ritrovi. Ciò che 
non nutri, che non sviluppi, di cui non ti prendi cura, muore, si secca e si perde. 
La domanda importante, allora, è di cosa si nutre la tua anima? Di silenzio, di stupore, di meraviglia, di 
conoscenza che ti cambia, di emozioni, di verità, di preghiera, di autonomia, di amore, di generosità, di 
riconoscenza, di gratuità, di entusiasmo, di ardore, di valori, di fermezza, di cielo, di Dio. 
Sappiamo come un mangiare sano è di aiuto il nostro corpo. Scegli di nutrire la tua vita interiore di “cibi” 
sani, solo così potrai sperimentare la “zoe” come realtà del tuo vivere. 
Buona giornata! 
Nello 


