
 

  

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 

<<C’era una volta un bambino che reclamava a gran voce 
un giocattolo visto in tv. Diceva che con quello sarebbe 
stato il bambino più felice della Terra, anzi no, dell’intero 
Universo!! Quando a Natale ricevette il giocattolo tanto 
desiderato ci giocò davvero felice ma… dopo qualche 
giorno era uscita la nuova versione e … >>“  
Il finale è chiaro anche a voi, vero? 
Quel bimbo sarebbe stato il bambino più felice se avesse 
ricevuto… la nuova versione del giocattolo!!  
Probabilmente quella non era una felicità “vera”!  Eh già, 
quel tipo di felicità fa solitamente brutti scherzi: sparisce!  
Ma bimbi …, voi sapete dove sta la felicità? Quella vera, 
quella che riempie il cuore di quel pizzicorino tutto 
speciale, quella che dura per sempre?? 
 
  



 

 

Un po' come quando andate al mare e la sabbia per arrivare al mare scotta 
tanto. Voi che fate? Una corsa fino all’acqua così potete giocare e avere una 
giornata bellissima o… tornate in casa?!  
Oppure quando fate una gita in montagna e la salita è un po' ripida? Tornate a 
casa o, magari brontolando, faticate fino alla cima e vi trovate davanti un 
panorama bellissimo e … una bella cioccolata calda, magari con la panna?!!  
Beh, la bella notizia di questa settimana sapete dove la troviamo? Nelle parole 
di Pietro!  
Immaginate: davanti a Gesù ci sono diverse persone. Tante brontolano perché 
trovano che Gesù dica cose troppo difficili, alcune se ne vanno. Tra quelli 
rimasti c’è Pietro: anche lui fatica, a volte, a capire e accogliere quello che 
Gesù dice. Non è sempre facile amare tutti, fare del bene a tutti, perdonare 
sempre…  
Ma a quella domanda il suo cuore sussulta, forse pensa che non troverà da 
nessun’altra parte la felicità eterna che insegna Gesù e… glielo dice: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».   
Insomma, lui quel pizzicorino l’ha provato, e noi possiamo fare altrettanto! 
Grazie Pietro: tu hai detto con voce chiara, anche per noi, che la felicità 
eterna si trova…seguendo Gesù! Anche se si fatica … 

Aiuta, Signore, il mio cuore a 
riconoscere che solo tu sai 

donare la vera felicità, quella 
che dura per sempre. 

Amen 

Gesù ha cercato di spiegare con le sue parole e la sua 

vita, qual è la vera felicità. Quella che … non sparisce, 

che ti rende capace di stare in pace con tutti, quella che 

ti fa stare bene davvero. Per raggiungere questo tipo di 

felicità, però serve un po' di fatica, perché seguire 

Gesù non è sempre facile, Lui va contro corrente! 

Alcuni di quelli che lo seguivano, quando capiscono che si 

erano illusi e non è tutto “gratis” come credevano, se ne 

vanno. Nonostante Gesù abbia detto loro Parole 

importanti, compiuto grandi cose, dimostrato un amore 

davvero speciale, Lui li lascia liberi di scegliere! 


