
2 maggio 2020
Sabato della

III settimana di Pasqua

Sant’Atanasio,
Sant’Antonino,

San Felice

Il Signore ascolta chi l’ascolta
e parla a chi gli parla.

San Bernardo

Le letture del giorno sono At 9,31-42 e Sal 115 (116)
R Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha 

fatto?

 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 tra-
dito. 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».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Commento di Chiara Lubich: Pietro aveva capito che le parole del suo Maestro erano diverse da quelle de-
gli altri maestri. Le parole che vanno dalla terra alla terra, appartengono e hanno il destino della terra. Le 
parole di Gesù sono spirito e vita perché vengono dal Cielo: una luce che scende dall’Alto ed ha la potenza 
dell’Alto. Le sue parole possiedono uno spessore ed una profondità che le altre parole non hanno, siano 
esse di filosofi, di politici, di poeti. Sono «parole di vita eterna» perché contengono, esprimono, comuni-
cano la pienezza di quella vita che non ha fine, perché è la vita stessa di Dio.
Gesù è risorto e vive, e le sue parole, anche se pronunciate nel passato, non sono un semplice ricordo, ma 
parole che egli rivolge oggi a tutti noi e a ciascuna persona di ogni tempo e di ogni cultura: parole univer-
sali, eterne.
Le parole di Gesù! Devono essere state la sua più grande arte, se così si può dire. Il Verbo che parla in pa-
role umane: che contenuto, che intensità, che accento, che voce!
Sì, le parole divine saziano lo spirito fatto per l’infinito; illuminano interiormente non solo la mente, ma 
tutto l’essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace - quella che Gesù chiama sua: «la mia pace» 
- anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte 
attanaglia l’anima. Danno forza soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento o lo scoraggiamento. 
Rendono liberi perché aprono la strada della Verità.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


