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Don Dario 


Buongiorno a tutti, buon martedì 23 marzo. Oggi ci viene incontro il Vangelo 
di Giovanni, capitolo 6, versetti 63-71.


VANGELO GIOVANNI 6,63-71

In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: Le parole che vi ho 
detto sono spirito e sono vita, ma tra di 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". Gesù riprese: "Non sono forse io che ho 
scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!". Parlava di Giuda, figlio di 
Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici. 

Ci avviciniamo alla Pasqua e quindi i brani di Vangelo hanno una particolare 
intensità, penso al riferimento a Giuda presente in questo testo. Ma non è su 
Giuda che voglio fermarmi. 

Mi fermo un attimo sulle parole di Pietro, che sciolgono sempre il mio cuore 
con una grande tenerezza. Le parole di Pietro sono: Signore da chi andremo? 

Perché Pietro dice queste parole? Perché ha perfettamente intuito che 
quando il Signore parla è questione di spirito e vita, ed è pienamente credente 
in questo? Oppure perché non saprebbe neppure dove andare? 

Queste parole mi inteneriscono perché il sento in Pietro entrambe le 
dimensioni, la forza della fede, la fragilità dello smarrimento, perché Pietro è 
fatto un po’ come siamo fatti noi, e noi siamo fatti un po’ come è fatto lui. E 
questo ci consola. 

Signore, noi ti seguiamo prima di tutto perché ci hai chiamato tu, poi ti 
seguiamo per la nostra fede, e ti seguiamo per la nostra debolezza. 

Continua a darci la grazia di seguirti. 

Buona giornata. 


