
 

  
 

Semplificando un po' infatti, possiamo dire che “mormorare”, quello 

che fanno i protagonisti di questo brano, vuol proprio dire questo: 

avere la lingua… più lunga del cuore!  

Quando siamo colti da questo difetto, non siamo felici, ma quasi 

arrabbiati!  

Ci viene da sparlare, spettegolare, smettere di credere e di fidarci, 

e anche di dire cose non belle su altre persone… 

 

Un po' come quando abbiamo bisticciato con un amico e per 

vendicarci parliamo male di lui con un altro amico.  

 

Oppure quando un adulto ci dice di fare qualcosa, noi non ne abbiamo 

voglia, e così brontoliamo tra di noi e con gli altri mormorando:  

“ma questo chi si crede di essere”!! 

 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 
Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio 
di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la 
madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal 
cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 
può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 
scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo 
è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 
la mia carne per la vita del mondo». 
 
Parola del Signore 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 6,41-51 



 

Ricordate il Pane speciale di cui 
abbiamo parlato domenica scorsa?  
Abbiamo imparato che Gesù è un pane 
speciale per il nostro cuore affamato di 
cose belle.  
Gesù oggi, spiega ancora meglio quanto 
bene ci fanno il suo Pane e la sua 
Parola!  
Ecco la buona notizia di questa 
domenica: ascoltiamo la sua Parola e 
lasciamo che Gesù riempia di amore, 
speranza, e perché no, anche di allegria 
e buonumore il nostro cuore affamato! 
Il nostro cuore, allora, diventerà 
grande, ma così grande …  
più grande della lingua lunga! 
  

Gesù, insegna al mio cuore  
ad ascoltare la Tua Parola  

e a credere che Tu  
sei il Pane che da la vita! 

Donami parole buone  
e l’allegria per dirle a tutti! 

 
 
  
 

Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice:  

“non mormorate tra voi”!  

Gesù ci ama così tanto che non vuole che ci lasciamo prendere da 

questo difetto!  

Come fare quindi, per riaccorciare la lingua e far parlare il cuore? 

   

Perché questa settimana 

non facciamo una gara a 

chi “mormora” più cose 

buone?     


