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XXI Domenica del Tempo Ordinario 

26 agosto 2012 
 
 
Prima di entrare nel vivo della pagina evangelica e solo mettendo a confronto Prima 
lettura e Vangelo di questa domenica, possiamo trarre subito una conclusione di 
grande importanza: il credente è colui che, dopo aver ascoltato la Parola del Signore, 
è chiamato a scegliere, ad abbandonare le mezze misure; il credente non è fatto per 
“tirare a campare”, nutrendosi di pane raffermo e di surrogati senza sostanza.  
E questo messaggio di grande importanza non dovrebbe essere sfuggito a chi ha 
partecipato alla Messa nelle passate domeniche.   
Oggi abbiamo letto la parte conclusiva del cosiddetto «discorso sul pane di vita» che 
la Liturgia ci ha proposto lungo gran parte delle domeniche estive (le ultime cinque,  
per la precisione!). In queste ultime domeniche la Chiesa non si è accontentata di 
darci qualche buon consiglio per vivere bene, ci ha fatto incontrare con Gesù in 
maniera intensa.  
Abbiamo infatti incontrato  
* Un Gesù attento ai nostri bisogni (= moltiplicazione dei pani); 
* un Gesù che non si accontenta di rapporti superficiali con Lui; 
* un Gesù che si dà a noi senza riserve: «Prendete, mangiate - Prendete,  
   bevete … Io sono il pane che dà la vita».  
* un Gesù che ci coinvolge nell’impegnativo gesto del “darci agli altri” e dell’essere 
“pane spezzato” per gli altri. 
Ma, abbiamo letto nel Vangelo di oggi che «molti dei suoi discepoli, dopo aver 
ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” E più avanti: «Da 
quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con 
Lui». 
Insomma, quello che Gesù ha detto e fatto – e che in queste domeniche ci è stato 
proposto nella Liturgia - cioè il suo invito a unirsi pienamente a Lui (“Mangiate” – 
“Bevete”: assimilate la vostra vita alla mia!) spiazza i discepoli. Le sue sono parole 
nuove e troppo diverse dalle aspettative dei suoi ascoltatori, come diverse e 
sorprendenti risultano anche per  noi le proposte di Gesù quando le prendiamo sul 
serio.  
Il “perché” di questa sorpresa - che per alcuni, come abbiamo sentito, diventa rifiuto - 
è Gesù stesso a dirlo: «Le parole che vi ho dette sono “spirito e sono vita». Quasi a 
dire: le parole che vi ho detto non sono semplici suoni o esortazioni facoltative; alle 
mie parole è legata la riuscita o il fallimento della vostra vita.  
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È per questo che le parole di Gesù esigono una risposta e un’adesione totale e senza 
sconti. Quando, dopo aver ascoltato la Parola di Dio non sentiamo forte dentro di noi 
il bisogno di rispondere a quella Parola e di prendere posizione a partire da essa, vuol 
dire che, in un modo o nell’altro, l’abbiamo impoverita, se non banalizzata. Vuol dire 
che dinanzi a quella Parola abbiamo provveduto da soli a praticarci degli sconti o 
addirittura a girare alla larga. 
Il prosieguo del Vangelo ascoltato ci conferma che di sconti Gesù proprio non ne fa. 
Rivolgendosi ai discepoli li invita a scegliere: «Volete andarvene anche voi?». 
È importante per noi vedere quello che avviene dopo la provocatoria domanda rivolta 
da Gesù ai suoi discepoli: «Volete andarvene anche voi?». Infatti, dinanzi al 
perentorio invito di Gesù si fanno strada due tipi di risposta, che sono le risposte alle 
quali sono riconducibili tanti nostri modi di rispondere a Gesù e di vivere il nostro 
rapporto con Lui.  
Come hanno risposto i discepoli di Gesù alla domanda «Volete andarvene anche 
voi?». 
* «Molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con Lui»: la 
risposta dell’abbandono. 
* «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna»: la scelta di rimanere con 
Gesù e di radicare la propria vita e i propri progetti sulla Parola di Gesù.  
Avere fede in Gesù, Figlio di Dio è poter dire con Pietro e con i nostri fratelli e 
sorelle:  
Signore, 
● ho avvertito anch’io tante volte la fame dell’insoddisfazione. Non l’ho saziata 
finché non mi sono nutrito con la tua Parola. 
● ho avvertito anch’io il bisogno di luce nelle tenebre e nella confusione dei miei 
progetti. Ho trovato risposta solo quando ho messo le mie energie nelle tue mani. 
● ho toccato con mano il peso delle mie infedeltà, mi sono sentito rimesso in 
cammino solo quando ho mangiato il pane del tuo perdono. 
 
  

 d. Nunzio 
 


