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2 Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era co-
lui 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 tornaro-
no indietro e non andavano più con lui. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6,60-69
1 In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa pa-
rola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mor-
moravano 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». 
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Tra la folla che lo seguiva, Gesù si era scelto dodici Apo-
stoli e settantadue discepoli. Gli Apostoli erano chiama-
ti anche i “Dodici" e Gesù li curava in modo particolare.
I settantadue discepoli, invece, non frequentavano spes-
so il Maestro. Il brano del Vangelo di oggi ci fa vedere
quanto questi fossero fragili e poco disposti ad ascolta-
re e a credere ciò che diceva Gesù. Gesù aveva appena
terminato il Discorso sul “pane disceso dal cielo” quan-
do notò un modo diverso di accogliere la sua Parola dai
Dodici e dai settantadue.
«Questo linguaggio è duro», dissero gli abitanti di Cafar-
nao; e molti discepoli di Gesù non andavano più con lui.
È allora che Gesù si rivolge ai Dodici e dice: «Volete an-
darvene anche voi?». Pietro, a nome dei discepoli, pren-
de la parola e dice: «Signore, da chi andremo? Tu solo
hai Parole di Vita eterna: noi abbiamo creduto e cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio».
Anche nella vita di ogni cristiano ci sono momenti in cui
occorre fare una scelta. Non è sufficiente l’aver detto
una volta: «Gesù, io credo in te!», è necessario invece rin-
novare ogni giorno la nostra fiducia in lui, con tutto il
cuore.
Forse neppure i Dodici quel giorno capirono il discorso
misterioso che Gesù aveva fatto loro, ma si fidarono di
lui. Ciò che li aiutò nella loro decisione e li convinse a ri-
manergli accanto fu il ricordo della chiamata: la sua Pa-
rola li aveva toccati e cambiati dal di dentro: nessun uo-
mo aveva mai parlato come Gesù! Le sue Parole, una
volta udite, non si potevano più cancellare né dalla men-
te né dal cuore. Anche tu, come i Dodici, incidi nel cuo-
re la frase stupenda del Vangelo di oggi, e fanne il tuo
programma di vita: «Signore, da chi andremo? Tu solo
hai parole di vita eterna». Chiedi l’aiuto alla Mamma Ce-
leste: Lei ti prenderà per mano, ti accompagnerà.

Procedendo in senso orizzontale, cancella le note musicali e i nu-
meri che incontri. Le lettere rimanenti, scorse di seguito, ti da-
ranno la frase che Gesù ha detto ai discepoli in un momento di
prova e di defezione di alcuni di loro. Trascrivila nel riquadro:

Soluzione:   .  .     .  .  .     .  .  .  .  .  .
.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .     .      .  .  .  .

3 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 cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio».


