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La liturgia ci fa oggi concludere 
la lettura del discorso del Si-
gnore Gesù sul pane di vita 

che è Lui stesso. Un pane «disceso 
dal cielo» e affidato alle nostre mani. 
Come pane il Signore si consegna 
alla nostra libertà di prendercene 
cura o meno al fine di permettere 
alla sua presenza di immettere nella 
nostra vita il lievito del Vangelo.  

L’evangelista Giovanni annota 
argutamente: «Gesù infatti sapeva 
fin da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che lo 
avrebbe tradito» (Gv 6,64). La lunga 
lettura di un intero capitolo del 
quarto Vangelo si pone come inte-
grazione all’inizio del capitolo sesto 
di Marco. Ben cinque domeniche fa 
ne abbiamo sospeso la lettura pro-
prio su un primo piano del Signore 
Gesù che «Sceso dalla barca, vide 
molta folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise ad in-
segnare molte cose» (Mc 6,34). Di 
fatto l’evangelista Marco non ci dice 
nulla di queste «molte cose».  

La Liturgia ci aiuta a entrare nel 
mistero di questo silenzio attraverso 
la lettura di uno dei capitoli mistago-

gici del quarto Vangelo. Attraverso 
questo «pane» possiamo ricevere in 
dono la possibilità di una vita piena, 
ma esigente. Quella del Signore 
Gesù risuona pure ai nostri orecchi 
come una «parola dura». Questo 
proprio perché una parola vera 
esige una presa di posizione e una 
risposta altrettanto limpida nella li-
bertà che abbiamo di lasciarci o 
meno coinvolgere in questo spazio 
nuovo di promessa.  

A Sichem, Giosué rinnova l’alle-
anza mentre il popolo sta per met-
tere piede nella terra delle 
promesse. Nel lungo dialogo tra Gio-
sué e il popolo, per ben quattordici 
volte risuona il verbo «servire». Nel 
linguaggio biblico questo significa 
aderire liberamente e gioiosamente 
a vivere in comunione con il Signore. 
La sua presenza al cuore della vita 
del popolo non opprime come fanno 
gli dèi dell’Egitto, ma apre sempre 
nuovi scenari di libertà e di respon-
sabilità. La gratuità del dono diventa 
così la premessa di ogni autentica 
conquista della possibilità amata e 
coltivata di condividere e donare. 
Tutto questo è magnifico, ma fa 
anche paura. Come i discepoli 

siamo sempre liberi di andarcene o 
di rimanere.  

Il Signore si presenta come 
«pane vivo» (Gv 6,51). Egli si fa 
mangiare come «carne per la vita 
del mondo» (6,51). Non diversa-
mente dai «Giudei che si misero a 
mormorare» (6,41) anche «i disce-
poli» (6,61) – e noi con loro – ci tro-
viamo realmente in imbarazzo 
davanti a questa parola del Signore. 
Se volessimo comprendere il mi-
stero di cui ci parla il Signore Gesù 
con le nostre categorie e a partire 
dalla debolezza dei nostri parametri 
non ci resterebbe che prendere atto 
di non poter più stare con il Signore 
poiché la sua «parola è dura» (Gv 
6,60). La sua parola è come un 
pezzo di pane duro e non può che 
andarci di traverso e farci soffocare 
o rigettare. Questa, in realtà, è la no-
stra perenne condizione davanti alla 
Rivelazione del dono di attrazione a 
sé che il «Padre» (Gv 6,65) ci fa at-
traverso la carne del suo Figlio.  

Come il popolo di Israele final-
mente giunto alla fine del suo esodo 
dalla terra della schiavitù, anche a noi 
– ogni giorno – è offerta la possibilità 
di scegliere e riscegliere con chi vo-
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gliamo giocare la nostra vita e su che cosa. Giosué e 
Gesù ci mettono davanti alla stessa sfida. Giosué dice 
al popolo dopo aver portato a termine la conquista della 
terra delle promesse: «Se sembra male ai vostri occhi 
servire il Signore, scegliete oggi chi servire» (Gs 24,2); 
il Signore Gesù mette i suoi apostoli davanti alla possi-
bilità di prendere le distanze con una domanda che li 
lascia liberi di pensare come gli altri che non hanno po-
tuto sopportare le esigenze del «segno» del pane pur 
essendosene nutriti fino a sazietà. Per questo chiede: 
«Volete andarvene anche voi?» (Gv 6,67).  

Lungi dal dare una risposta troppo affrettata ci con-
viene sostare un momento in adorazione e in profonda 
riflessione. Solo così ci sarà possibile comprendere 
cosa noi vogliamo essere per il Signore e per i nostri 
fratelli e sorelle in umanità. 
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LITURGIA VIVA - di Paola Mancini pddm  

«Disse allora Gesù ai Dodici: “Volete andarvene 
anche voi?”. Gli rispose Simon Pietro: “Signore 

da chi andremo? Tu hai parole di vita e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”». 

Questa affermazione dell’apostolo Pietro ci stimola 
a sottolineare l’importanza della preghiera personale, 
specie della preghiera dinanzi al Santissimo Sacra-
mento. Questa domenica può essere l’occasione per 
ravvivare l’amore all’adorazione eucaristica, ricordando 
che l’adorazione di Gesù, presente nell’Eucaristia, de-
riva dal sacrificio e tende alla comunione. Aiuta a par-
tecipare più profondamente al mistero pasquale.  

«Trattenendosi presso Cristo Signore, essi godono 
della sua intima familiarità e dinanzi a lui aprono il loro 
cuore per se stessi e per tutti i loro cari e pregano per 
la pace e la salvezza del mondo. Offrendo tutta la loro 
vita con Cristo al Padre nello Spirito Santo, attingono 
da questo mirabile scambio un aumento di fede, di spe-
ranza e di carità» (cf RCCE 88), L’esperienza umana 
pone la persona nella necessità di aver bisogno di aiuto 
nel suo pellegrinaggio terreno, a volte ci si trova senza 
orientamento e nella condizione di non sapere a chi ri-
correre. Tutti abbiamo bisogno di tempi di silenzio per 
trovare luci e soluzioni per le difficoltà che viviamo. La 
possibilità di un luogo, di una cappella, in cui racco-
gliersi, in cui stare in silenzio permette di ritrovare ener-
gie interiori impensate. Se questo tempo può essere 
passato davanti al Santissimo Sacramento solenne-
mente esposto, se può qualificarsi come adorazione 
silenziosa, incontro con Gesù eucaristico, la persona 
può sperimentare nel profondo risposte inattese agli 
aneliti della sua anima. 

«L’adorazione eucaristica è un incontro dell’anima 
e di tutto il nostro essere con Gesù. È la creatura che 
s’incontra con il Creatore. È il discepolo presso il divino 
Maestro. È l’infermo con il Medico delle anime. È il po-
vero che ricorre al Ricco. È l’assetato che beve alla 
Fonte. È il debole che si presenta all’Onnipotente. È il 
tentato che cerca il Rifugio sicuro. È il cieco che cerca 
la Luce. È l’amico che va al vero Amico. È la pecorella 
smarrita cercata dal divino Pastore. È il cuore disorien-
tato che trova la Via. È lo stolto che trova la Saggezza. 
È la sposa che trova lo Sposo dell’anima. È il nulla che 
trova il Tutto. È l’afflitto che trova il Consolatore. È il 
giovane che trova orientamento per la vita».  

(BEATO GIACOMO ALBERIONE) 

▲  Cristo ci nutre con il suo Corpo e il suo Sangue, cibo di vita eterna.




