
 

 

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. 
 
Riflessione 
 
24-04-2021 
Dove andare? 
Sono tante le cose che promettono la felicità… 
L’economia ci può dare i soldi, il benessere, ma non ci può dare la felicità dell’anima, la sensazione 
inebriante dell’essere vivi, la passione e la vitalità. 
La giustizia ci può dare sentenze, ma solo tu sai cosa c’è nel tuo cuore, solo tu sai quanta verità e giustizia 
ci sono. 
Il matrimonio mi può dare amore, affetto, gioia e unione, ma nessun amore può rispondere alla mia 
infinita ricerca d’amore. 
Uno psicologo può aiutarmi a curare le mie relazioni o certe ferite, ma solo io so quello che è presente nel 
mio cuore, nella mia anima. 
E allora, quando sbaglio e commetto degli errori, quando mi trovo a confrontarmi con certe mie fragilità o 
mostri che mi perseguitano, quando certe grida salgono da dentro e mi stordiscono, dove posso andare? 
Da chi andare? 
Chi può davvero dirmi: “Va bene così…ci sono io tranquillo, tranquilla…non aver paura…”? 
Solo tu, Signore, ha parole di vita eterna. Solo tu, Signore, hai parole che danno forza al cammino. 
Buona giornata! 
Nello 


