
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B 

SOLO GESU' HA PAROLE DI VITA ETERNA 

Giosuè 24, 1-17; Salmo 33; Efesini 5, 21-32; Giovanni 6, 60-69 

 

Il gusto del Signore e quanto sia buono, la sua visione e quanto sia appagante e soave, non appartengono 

alla nostra esperienza una volta per tutte. Dobbiamo sempre cercarli e assaporarli attraverso la fede. 

Anche la "Carne" del Signore può venirci a noia e rimanere preda dell'abitudine o di un vuoto ritualismo, 

che non ha risvolti esistenziali ed esperienze autentiche nella vita. 

Penso sempre alla distanza tra la proposta di Cristo che ci chiama a vivere il rapporto tra Lui e la comunità 

credente come un legame di amore, paragonabile all'intima unione tra lo sposo e la sposa, e la nostra reale 

adesione all'amore. Corre un abisso di lontananza. Siamo assuefatti a vivacchiare nel mediocre 

cameratismo tra amici che, per ora, si sono scelti, togliendosi dai piedi tutte le persone scomode, ma che 

prima o poi diventeranno estranei se non nemici essi stessi. 

Il lungo discorso sul "pane di vita", offerto a tutta la Chiesa di tutti i tempi, deve trovare un approdo visibile, 

stabile e sofferto, forse, presso il porto dell'amore. Altrimenti diventa lentamente una condanna, non una 

promessa e una realtà inebrianti. 

Tra noi e Dio deve scaturire un patto di amore, senza pentimenti e senza finzioni. Lui ci assicura la grazia 

della sua Presenza potente e ci domanda, come contropartita, l'osservanza della legge che libera. Quei dieci 

indicatori di vita che possono, gli unici, illuminare e rendere felice il nostro rapporto reciproco. 

Posso essere originale, intraprendente, consumato dalle innumerevoli iniziative, ma se non amo, se non 

rispetto l'altro, se non guido verso la verità buona e mite la lingua, se non ho una vita pura e fedele, se non 

riesco a rispettare non solo i beni degli altri ma anche la loro persona, la loro dignità, il loro diritto ad 

esistere e ad esprimersi, se li uccido ogni giorno con le arti furbesche della mia "cattiveria sorridente" non 

sono uomo o donna del "patto di amore". Ma piuttosto un venditore ambulante di "cose sacre" e di 

personalità scadente che ha bisogno prevalentemente di imporsi. 

Gesù ha fatto il suo discorso "duro" per gli orecchi di tanti discepoli che, alla spicciolata, girano le spalle. 

Non gli va giù sentirsi dire che il Signore è "carne da mangiare e sangue da bere". Soprattutto è 

inaccettabile la conseguenza sul piano delle relazioni reciproche. Alla lunga ci si allontana. E prima ancora si 

costringono tanti altri ad allontanarsi. 

Gesù non attenua, nemmeno davanti alle defezioni, la forza della sua proposta; e sfida tutti a trarre le 

conclusioni: "Volete andarvene anche voi?". Potrebbe anche aggiungere: "Come mai avete messo tanti altri 

in condizione di andarsene?". 

C'è sempre la risorsa inattesa della fede di Pietro, uomo continuamente a rischio ma pronto a "dichiararsi" 

senza equivoci. "Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di Vita. Solo tu puoi darci lo Spirito che dà la 

vita. Perché abbiamo capito che tutto il resto non giova a nulla!". 

Questa domanda-risposta è urgente.  

"Gesù, guarda le nostre povere comunità che affaticate nel comprendere che senza di Te non abbiamo altri 

da cui andare. I nostri "capi"? Sono come noi bisognosi di Te. I nostri responsabili emergenti? Hanno 

bisogno di trovare misura, modestia ed equilibrio, insieme a tanto rispetto per gli altri. Da chi andremo, 

Signore? Da chi si dà molto da fare? Rischiamo il vuoto. Tu solo hai parole di vita eterna. Non abbiamo altra 

meta se non Te: Pane, Parola, Spirito di Vita". 

 

        Don Mario Simula  


