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Cambiano gli scenari, Capitolo 6 

 
 
Vediamo i nuovi confronti della “Luce”, che è Gesù, 
con le “Tenebre”, che si “annidano” negli uomini, e 
leggiamo il capitolo 6° del Vangelo di Giovanni. 
Nel Vangelo leggiamo quanto segue: “[1] Dopo questi 
fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade,  
[2] e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva 
sugli infermi”.  
1° Cambiano gli scenari.  
San Giovani dice: “Dopo questi fatti”. 
San Giovanni considera conclusi i fatti narrati fino a 
questo punto. E noi “tiriamo le fila”: La “luce 
risplende nelle “tenebre”, ma le tenebre non l’ hanno 
avvinta”. 
La “Luce “ è Gesù. 
Le “tenebre” non cedono, cioè, “si induriscono”, 
chiudendosi in se stessi. Questa situazione personale 
e sociale, è un minaccia sempre in “agguato”, che mi 
assedia: che ci assedia: che assedia tutti !  
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Dobbiamo notare che le tenebre sono sempre 
tenebre, ma le “tenebre” umane: quelle che Gesù 
fronteggia sono “tenebre”, volta a volta diverse, 
perché gli uomini, volta a volta, si atteggiano in modi 
diversi e tanto diversi. 
Ricordiamo quello che avemmo già modo di dire, che, 
cioè, in Galilea, la persone, verso Gesù si 
atteggiarono molto diversamente, da come si 
atteggiarono quelli della giudea, cioè, i Giudei. I 
Giudei pensarono subito di uccidere Gesù. 
In galilea no. In Galilea ci fu a Nazareth un tentativo 
di uccidere Gesù nel Giorno n cui Gesù disorientò 
tutti i suoi compaesani, quando, Gesù disse, che il 
testo di Isaia, che aveva appena letto, parlava di Lui. 
Ma quel giorno, quando dovettero precipitarlo, Gesù 
se ne andò passando in mezzo a loro. e sopravvisse. 
In Galilea, certamente, si osteggiò Gesù, ma i Galilei, 
non avevano verso di Lui, una volontà assassina. 
Diciamo così, in modo generico: diciamo, che in 
galilea ci fu si ! una opposizione a Gesù, e quindi ci 
furono certamente “tenebre”, ma ci furono tenebre 
diverse da quelle “tenebre” della Giudea. Poi, noi nel 
corso delle riflessioni future potremo capire di più, e 
ci faremo idee chiare sulle tenebre diverse. 
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2°- “ … una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva 
sugli infermi”. San Giovanni attribuisce una grande 
“importanza” a questa “attesa” dei Galilei, ed 
attribuisce una grande “importanza”, perché vede in 
questa attesa molto concreta dei Galilei, un’ ostacolo 
grave, per cui, Gesù, è impedito ad aiutare i Galilei 
nei loro reali e più profondi bisogni umani di quelle 
persone e di quel popolo. Fermiamoci, dunque, e 
cerchiamo di capire, perché Gesù, vede proprio in 
questo atteggiamento dei Galilei un grande 
impedimento posto alla sua volontà di servire e di 
aiutare, i Galilei di ieri, e con i Galilei di ieri, noi 
stessi di oggi.  
Gesù vuole aiutarci ed è venuto dal Cielo per aiutarci, 
ma noi non glielo permettiamo, e neppure ce ne 
accorgiamo! Una profonda incomprensione si 
stabilisce in tal modo, tra Gesù redentore, e noi, che 
Lui è venuto a redimere. Quella incomprensione deve 
essere avvertita, capita e riconosciuta, per, poi 
poterla rimuovere, e per iniziare, così, un rapporto di 
collaborazione con Gesù “redentore”. Noi, 
diciamocelo tra noi, leggendo quelle parole di San 
Giovanni: “ … una grande folla lo seguiva, vedendo i 
segni che faceva sugli infermi”. Le troviamo del tutto 
naturali, e non ci facciamo nessun caso, e non 
sospettiamo neppure, che, proprio in quelle parole 
avremmo dovuto capire l’ostacolo da noi posto, e per 
il quale, Gesù, poi, non ci può aiutare. E tutto a 
danno nostro. 
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3°- Il testo del Vangelo continua dicendo:  
[3] Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli.  
[4] Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Per noi, che leggiamo il vangelo, queste parole non 
dicono altro, che Gesù il salire di Gesù in montagna, 
insieme con i suoi discepoli, e, più oltre, sappiamo, 
che Gesù e discepoli, seguito da una grande folla. 
Ma perché Gesù è salito in montagna ? 
Quale fine persegue Gesù, che come abbiamo, già 
detto è sempre motivato profondamene nei suoi 
comportamenti e nelle sue scelte. 
Dobbiamo fermarci e dobbiamo cercare di capire, e di 
comprendere in profondità. Questo dobbiamo farlo 
per acquisire noi una conoscenza più approfondita di 
Gesù, Se Gesù agisce per un determinato fine e noi 
veniamo a conoscerlo, perché Gesù stesso fa in 
modo, che noi lo possiamo obbiettivamente sapere: 
se noi lo facciamo onoriamo Gesù. Se, al contrario, 
non lo facciamo, e tutto facciamo con la nostra nota 
superficialità, certamente non onoriamo Gesù, che 
anzi Lo disprezzeremmo. E, se disprezziamo Gesù, 
certamente la necessaria ”Gioia di Gesù e del 
Vangelo resterà lontana da noi, e noi ne resteremo 
esclusi. E ne avremmo danni gravissimi. 
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Bene ! Ora diremo che, salendo in montagna, Gesù 
cerca due cose: a) Gesù vuole allontanarsi dalle folle. 
b) Gesù vuole stare in quella solitudine, che Gli 
consente di incontrare, nel proprio mondo interiore, 
Dio suo Padre.  
Questi i fini perseguiti da Gesù, nei suoi giorni 
terreni. Ribadisco: è molto importante conoscere gli 
scopi per i quali Gesù agisce e si muove. La 
conoscenza degli scopi perseguiti da Gesù, nei suoi 
movimenti, significa acquisire una conoscenza 
interiore, cioè una conoscenza intima, di Gesù 
stesso. E questa conoscenza intima di Gesù è quella 
conoscenza, che, in definitiva, conta sul serio. 
Che Gesù, voglia unirsi a Dio Suo Padre, lo 
comprendiamo molto bene. 
Ma che Gesù voglia allontanarsi dalle folle, che Lo 
cercavano, questo lo capiamo di meno. 
Cerchiamo allora di capire.  
E domandiamoci: perché Gesù cercava di allontanarsi 
dalle folle, o, almeno, cercava di allontanarsi, in quei 
giorni, da quelle determinate folle ? 
4°- Gli Apostoli stanno ormai con Gesù da qualche 
tempo e credono di conoscerLo. 
Noi stessi crediamo, ormai, di  averne qualche 
conoscenza. 
Penso, e pensiamo, che vedendo, noi, Gesù salire 
decisamente su quel monte in Galilea, e salendo, noi 
stessi, con Lui, su quel monte, non alto, ma 



 

 7 

decisamente faticoso, crediamo di sapere, che Gesù 
va a pregare: e ci disponiamo a vivere quel nostro 
consueto stupore di vedere Gesù “riposare” e 
“rinvigorirsi” in quel Suo pregare, mentre gli 
apostoli, si sentono prendere dal sonno e si 
addormentano, per, poi, svegliarsi, al mattino 
infreddoliti e stanchi, per aver dormito non bene. 
Crediamo  di sapere; pensiamo di sapere bene il 
perché di quel salire sul monte, e andiamo, con Gesù, 
contenti di stare con Lui, ma senza attendere coli di 
scena. Ci avviamo ad una notte, e, forse, ad un 
giorno senza sorprese. Ci sentiamo “tranquillo”, e ci 
disponiamo, magari, a vivere un giorno, “nostro”, 
tranquillo, senza sorprese e senza esperienze 
deludenti ed amare, come quelle fatte in Giudea, 
dove Gesù “si è scontrato con quasi tutti”. 
5°- Invece, ecco un colpo di scena inatteso. Quello 
che noi pensiamo, non è quello che Gesù intende 
fare. 
Lui sa bene quello, che sta per succedere. 
Luisa bene che, quello, che gli apostoli stanno per 
vivere, sarà un giorno di “forti contrasti” tra gli 
apostoli e Gesù: tra la folla, che sta venendo per 
stare con Gesù, tra quello. che pensiamo noi, e 
quello, che Gesù sta pensando, e che Gesù sta per 
fare.  

 
 
6° Fermiamo ora i suoi pensieri e le sue ”fantasie”. 
E leggi il testo di San Giovanni. Eccole sue parole:  
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[3] Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli.  
[4] Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.... “. 
Ecco che accade una sorpresa. Appena giungono 
sulla montagna, Gesù non si pose a pregare, con la 
consueta posizione corporea della preghiera. Invece, 
Gesù, appena giunto sulla montagna: [3] Gesù salì sulla 
montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli”  
Ecco la novità sorprendente: giunto, Gesù, in cima 
alla montagna, Gesù, non prega , ma si siede “si 
siede”, e Gesù assume un atteggiamento molto 
chiaro: Gesù si atteggia ad insegnare: e mostra 
molto chiaramente, ad insegnare agli Apostoli. 
Giovanni dice: “ ... là si pose a sedere con i suoi discepoli”  
Gesù è salito sulla montagna, per insegnare ai suoi 
discepoli. Questa è una sorpresa, perché come 
abbiamo detto, gli apostoli stessi, e noi stessi ci 
aspettavamo di vedere Gesù salire sul monte per 
pregare. Gesù deve fare un insegnamento molto 
importante e, questa volta, deve fare il Suo 
insegnamento proprio agli apostoli Suoi, e deve fare 
un insegnamento molto importante. Gesù che è la 
“Luce” deve scovare gli apostoli stessi da alcune loro 
“tenebre”, proprio annidate in ciò, che essi pensano, 
mentre presumono di conoscere il Maestro, e 
pensano già di sapere, che cosa il Maestro pensi e 
che cosa intenda fare.  
Pensano. ma non è come loro, pur, pensano. 
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7° Ma le sorprese, che Gesù riserva, non sono affatto 
finite. Ora gli apostoli pensano, che Gesù voglia 
impartire loro, qualche insegnamento riservato ed 
intimo. Ma non è così. 
Difatti il testo di Giovanni dice testualmente: “ … una 
grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli 
infermi”. 

 
 
E poi dice ancora: 
[5] Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da 
lui ... “. 

Il quadro cambia continuamente.  
Abbiamo, quindi, Gesù, i discepoli e la folla: abbiamo 
la grande folla.  
La folla portava gli ammalati e chiedeva la loro 
guarigione.  
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Questo sopravvenire della folla sorperese gli 
apostoli, e sorprende noi, che, al solito, pensavamo 
“a modo nostro”, quello, che pensavamo “a modo 
nostro”, ma non sorprende Gesù.  
Difatti in Vangelo di San Giovanni dice testualmente 
al capitolo 6, al versetto 6: “Egli: cioè Gesù; sapeva bene 
quello che stava per fare”.  
E che cosa stava per fare, Gesù ? 
Il Vangelo dice semplicemente, che Gesù stava per 
mettere alla prova Filippo apostolo, e gli apostoli 
tutti, e, con gli apostoli, mette alla prova quella folla 
di quel giorno, e noi tutti, di oggi, e di tutti i tutti i 
tempi. Quindi Gesù si pone in Galilea come “Luce” ed 
invece quelle “tenebre” che ora si resentano negli 
apostoli stessi ed in tutta quella folla ingente, in 
terra di Galilea. 
8° Vediamo di approfondire quella “Luce”, che Gesù 
emana, e quelle “tenebre”, che sono negli Apostoli e 
poi, nella folla tutta. 
San Giovanni ci fa penetrare in quel fatto, che è 
anche il mistero, che l’Evangelista annuncia nel 
prologo del Vangelo stesso: “La luce risplende nelle 
tenebre, ma le tenebre non l’ hanno avvinta”.  
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9°-Ma, che cosa fa Gesù, per mettere alla prova, 
Filippo, gli Apostoli, e la folla tutta, e noi stessi ? 
Facciamolo dire al Vangelo stesso, e leggiamo dal 
Vangelo di Giovanni, il capitolo 6, ai versetti 6-9: 
“Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
"Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?".  
[6] Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene 
quello che stava per fare.  
[7] Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo".  
[8] Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro:  
[9] "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due 
pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?".  

 

 
 

10° Ecco la prova. Si tratta della classica prova con 
cui Dio “ha provarlo” storicamente, il Suo Popolo, e 
con cui Dio e Gesù, provano durante la vita terrena, i 
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credenti di tutta la storia, e provano noi tutti, 
durante la nostra vita.  
E, in che cosa consiste la “prova” ? 
Attenzione ! E’ il Vangelo stesso, che ci dice, che 
Gesù intese mettere alla prova Apostoli, presi 
personalmente e collettivamente: Gesù intese 
mettere alla prova quella folla ingente; e intese 
mettere alla prova tutti i credenti di tutti i tempi, e di 
mettere alla prova noi stessi. 
 

 
 

Dunque, Gesù domanda: dove possiamo comprare il 
pane, perchèogni uno possa riceverne un pezzo ?. 
Ecco la prova. 

 
 

Gli uomini hanno fame. Chiuò are loro da mangiare ? 
Gesù ci fa pregare: Padre nostro ... dacci  oggi il 
nostro Padre quotidiano. 
Filippo ed Andrea pensano a poter e dover comprar il 
pane per tutti. Loro non pensano, che li in montagna 
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il pane non si può assolutamente comprare, perché i 
negozi non cisono, e perchè bisognerebbe andare 
molto lontano, in città, mentre essi sono in 
montagna.  
 

 
 

Mai due apostoli sono chiusi in una visione non reale: 
essi pensano a quando denaro ci vorrebbe, infatti 
Filippo dice:: "Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo". Ed Andrea dice: "C'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente ?”. 
I due Apostoli sono chiusi nella valutazione di quanti 
soldi ci vogliono, e non pensano, che i soldi non ci 
sono, e che non è possibile, in nessun modo, di 
provvedere a quel fabbisogno.  
Si rendono conto delle “necessità occorrente” ma 
non ci è nessuna possibilità personale ed umana di 
provvedere. 
Il Vangelo fotografa una loro situazione ed una loro 
posizione, che riscontriamo, molto spesso, poi, in noi 
stessi. 
Gli Apostoli tengono gli occhi nel pane e nella 
quantità di pane, che è necessario e sui soldi che non 
bastano.  
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Gli Apostoli tengono gli occhi “bassi” e, questo, 
sembra a noi del tutto naturale, ma leggendo, poi, il 
Vangelo, questo atteggiamento degli Apostoli, 
contrasta con il diverso atteggiamento di Gesù, che 
due volte, cioè, con marcata insistenza. alza gli occhi 
al cielo. 

 
 

11°- Gesù, che alza gli occhi al cielo, è la “Luce. 
Gesù alza gli occhi al cielo, perché vive una relazione 
effettiva d’amore verso Dio Padre, che gli Apostoli, 
non vivono, e che, noi, non viviamo. Gli Apostoli che 
pensano “ai soldi”, e che restano senza risorse 
effettive: sono le “tenebre”, e Gesù “Luce” investe le 
tenebre, di cui gli Apostoli sono una espressione 
delle “tenebre” umane, caratteristiche e permanenti. 
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Poi, Gesù che è “Luce” investe le “tenebre” umane, 
tanto multiforme e persistenti, che si esprimono 
attraverso i diversi ed incalzanti atteggiamento delle 
folle. 
Il tema è sempre quello della “Luce”, che risplende 
nelle  “tenebre”, e che, le “tenebre”, non hanno 
avvinta la “Luce”. 
Gli apostoli “tenebra”, parlano, pensano, non 
concludono nulla: anche queste sono le tenebre, che 
Gesù smaschera.  
Gesù non discute: Gesù: appura la umana incapacità 
totale degli uomini, che sono “tenebre”: e si oppone, 
non parlando, ma operando. La “Luce” si esprime in 
opere di Onnipotenza. 
Ricordiamo, Gesù pone “Opere” di gloriosa e 
misericordiosa Onnipotenza. 
Le “tenebre” pongono discorsi inconcludenti. 
Quanti discorsi inconcludenti, negli uomini senza fede e 
senza Dio ! 
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Come con il paralitico della piscina di “Betzaetà”, 
Gesù, che è “Luce”, si esprime mediante un opera di 
“Onnipotenza” ; così la “Luce” di Gesù, sul monte, 
nel giorno del pane, si espresse con un opera di 
“Onnipotenza”. 
Gesù è “Luce” e persiste nella Sua stupenda 
Onnipotenza buona e misericordiosa. 
Purtroppo, al confronto, restano, persistenti e non 
buone le “tenebre” degli Apostoli: persiste come un 
“mistero” di grazia: e, al confronto, persiste un 
“mistero di iniquità: e questo pone la realtà della 
umana e realissima libertà, da Dio effettivamente 
donata agli uomini.  
 

 
 

12° Sintetizziamo ora le espressioni delle “tenebre”, 
come si espressero in quelle  folle nel giorno dei 
pani. 
Il Vangelo dice che:  
[14] Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
cominciò a dire: "Questi è davvero il profeta che deve venire nel 
mondo!".  
La folla cercò Gesù perché aveva visto i segni, che 
Gesù aveva fatto sugli infermi. Gesù quindi cercava 
Gesù, perché voleva da Gesù quel potere che 
guariva.  
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Quindi la folla strumentalizzava Gesù.  
 

 
 

Il bisogno della guarigione prevaleva nelle umane 
sensibilità su tutto.  
Vedevano che guariva uno: Vedevano che guariva un 
altro.  
Vedevano che guariva tanti. 
 Vedevano che liberava dai demoni uomini sofferenti 
e problematici.  
Non capivano come questo potesse accadere.  
Ma il fatto era, che accadeva, ed accadeva con la sola 
parola, detta con una autorità: accadeva sempre, e 
con potere suo personale, indiscutibile fortissima e 
sconcertante. 
Non stavano, quindi, lì, cercando di capire. 
Vedevano: non potevano negare: chiedevano 
sempre, per ottenere ciò, che a loro interessava. 
Gli affetti famigliari, ieri come oggi, costituivano una 
spinta irresistibile: e si creava un fatto sociale, 
contagioso ed irresistibile.  
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In Gesù, d’altra parte, agiva una divina ed umana 
compassione.  
Il bisogno di ottenere la guarigione, superava ogni 
altra considerazione. 
 

 
 

Quindi quelle persone, erano impedite dal esprimersi 
nella fede.  
E questo costituiva una situazione sociologica, 
opposta a quello, che Gesù cercava, e che Gesù 
voleva, per onorare Dio Suo Padre. 
Questo costituiva un fatto, che Gesù considerava 
“tenebre”, erano obbiettivamente “tenebre”, e 
“tenebre” tenaci e dolorose, per Gesù e per le stesse 
persone, che costituivano quella folla. 
Il Vangelo dice: “Alzati ... gli occhi, Gesù, vide che una grande 
folla veniva da Lui ...”. Queste parole ci dicono, che la 
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moltitudine esaltava il fatto sociologico, di cui 
abbiamo parlato.  
13- “Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
cominciò a dire: “ Questi è davvero il profeta che deve venire nel 
mondo”. La gente è pronta a credere al “Profeta”, 
perché ha visto un miracolo grandioso, che ha 
liberato tutti dalla fame. Il discorso principale di 
Gesù, è tra Gesù ed i suoi apostoli. E, poi, c’è un altro 
discorso tra Gesù e la folla. La folla stessa 
strumentalizza Gesù agli interessi temporali, 
importanti per gli uomini: importanti anche per Gesù, 
ma secondari. Invece, quegli interessi temporali, le 
persone della folla, e per gli Apostoli stessi, sono 
interessi primari. Gesù ci insegna a pregare: Padre 
nostro ... sia fatta la tua volontà come cielo così in 
terra. Mentre quella folla pensa di chiedere a Dio il 
contrario: di chiedere a Dio che si faccia la sua volontà, come 
in terra, così in cielo.  
E questo è decisamente essere “tenebra”. 
 

 
 

14°-Poi le “tenebre della folla esplode in maniera 
eclatante e gravissima. Per rendercene conto 
dobbiamo leggere il testo di San Giovanni; al capitolo 
6, al versetto 15:  
[15] Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Ecco 
ciò che Gesù non può accettare. Per quella folla il Re 
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è colui che deve provvedere a tutti bisogni sociali del 
popolo, a cominciare dalla difesa militare del 
territorio e della socialità, al cibo, e a tutto il resto. 
Ed il Re storico e politico di quel tempo cerca di 
darlo. Ma lo fa al prezzo di tante tasse e di tante 
oppressioni.  
 

 
 

Ricordiamo, che quando il popolo chiese un Re, Dio lo 
concesse, ma fece una analisi puntuale di tutti i costi 
umani del re, ma Gesù viene per liberare tutti dal 
peccato, dalla morte, dalla vendetta, dalla 
sopraffazione personale, famigliare e sociale.  
Il servilismo politico è “tenebra”.  
Gesù, che è “Luce”, viene a combattere le tenebre, 
ma non combatte mediante l’uso della forza. Ma 
combatte le “tenebre” umane, mediante la “forza 
superiore” ed invincibile della mitezza e della umiltà 
cristiana, dell’ ‘Amore”.  
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15°-Gesù “Luce, che cosa fa ? 
Gesù interviene con chiaroveggenza assoluta e 
lucidissima.  
Gesù interviene, ma in che modo ? 
Dice il Vangelo al versetto 15, del capitolo del 
Vangelo di Giovanni. Ecco in termini del testo 
evangelico: Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, 
tutto solo.  

 
 

Quindi, Gesù separa gli Apostoli dalla gente, perché 
gli Apostoli, come dicono i Vangeli sinottici, si 
allearono con la gente, desiderando, che, il loro Gesù 
“venisse fatto re”, non prevedendo, poi, che cosa 
questo fatto avrebbe prodotto, come conseguenza. 
Gesù, come dicono i vangeli sinottici, “licenziò o 
“concedò” la folla: Lo fece personalmente e co 
grande vigore. E, poi, con molta forza e decisone, 
mandò via da se stesso e Da quell’ assembramento, e 
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da quel luogo gli apostoli: Li mandò, da soli, sulla 
loro barca. Mentre Lui, da solo, salì sulla montagna, e 
questa volta, per pregare. 
 

 
 

 
16- Gesù risplende come “Luce”. 
All’opposto gli Apostoli da una parte, e la folla 
dall’altra, si fronteggiano come realtà sociali e si 
qualificano come “tenebre”: La “Luce” si pone come 
apertura: le “tenebre” si pongono come chiusura. 
Le aperture della “Luce” sono essenzialmente 
operative. 
Le chiusure della “tenebre” sono essenzialmente 
chiuse sui propri interessi terreni e ripiegate su se 
stessi, interessate su affetti centrati sui bisogni 
propri e di persone conosciute. 
Le aperture operative della “Luce” Sono queste: 

a) Gesù, alza gli occhi e si relaziona a Dio Padre. 
b) Gesù accolse Gli Apostoli e le folle. 
c) Gesù prese i pochi pani ed i due pesci. 
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d) Gesù rese grazie. 
e) Gesù diede pane e pesci finché ne vollero, finché 

furono saziati. 
f) Gesù disse agli apostoli, che quella gente aveva 

bisogno di essere sfamata, e non fu la folla a 
chiederlo. 

g) Gesù disse di raccogliere egli avanzi e di far 
evidenziare raccogliendo dodici canestri di pani 
d’ orzo.  

h) Gesù avvertì il pericolo politico e si ritirò. 
i) Gesù solo andò pregare sul monte. 
j) Gesù ebbe cura degli apostoli in pericolo di 

naufragio. 
k) Gesù sedò la tempesta. 
l) Gesù fece approdare la barca. 
m) Gesù donò la sublime “Catechesi” sula 

Eucaristia. 
n) Gesù subì rispettosamente l’ abbandono dei molti 

suoi discepoli. 
o) Gesù diede il centuplo in questa vitae la vita 

eterna nell’altra. 
p) Gesù ha parole di vita eterna. 
q) Gesù ha ammesso tra i suoi anche un tradito e lo 

trattò con infinita signorilità e delicatezza 
divina. 

r) Ecco i tratti della “Luce”- Ce ne lasceremo 
illuminare” ? 
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17°-Le chiusure della “tenebre” sono “buie” e 
sono queste: 
Negli Apostoli 

a) Gesù innova il senso della Pasqua che gli 
apostoli ignorano e faticano a comprendere.(4) 

b) Non pensano di sfamare la gente.(5) 
c) Non pensano che soltanto Dio dia pane, e pane 

più, che a sufficienza.(9) 
d) A sera scendono al mare e saliti in barca si 

avviarono all’altra riva, senza Gesù.(16-17) 
e) ... ebbero paura vedendo Gesù camminare 

sull’acqua.(19) 
Le chiusure delle “tenebre” sono “buie” e sono 
queste, e sono nella folla: 

a) Non sa come Gesù è venuto a Cafarnao.(25) 
b) Vedono soltanto, che hanno mangiato e si sono 

saziate.(26) 
c) Non sanno che cosa debbano fare per compiere 

le opere di Dio.(28) 
d) Chiedono a Gesù di compiere “ perché possano 

credere. Quale opera compi ?(30) 
e) Credono, che Dio dette pane a Mosè. E non 

vedono, che Gesù abbia dato loro pane a 
sazietà.(31) 
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f) I Giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: 
”Io sono il pane disceso da Cielo ?”(42) 

g) Pensavano che fosse il figlio di Giuseppe.(42) 
h) Il Vangelo dice: “I Giudei si misero discutere tra di loro: 

“Come può costui darci la sua carne da mangiare ?(52) 
i) Il Vangelo dice: “Molti...dopo averlo ascoltato, dissero: 

“Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo ?” (60 
j) Gesù stesso disse, che tra di loro, ed anche tra i 

suoi discepoli, c’erano persone, che non 
credevano.(64) 

k) Attenzione ! Nella folla di quel giorno c’ erano, 
discepoli di Gesù: c’erano Galilei: c’erano 
Giudei. 

18- Tutto quello, che abbiamo detto, è il complesso 
delle “tenebre” umane, che Gesù fronteggiò i quel 
giorno dei pani, sulla montagna. 
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Per Gesù fu molto importante apprezzare ed 
accogliere quella disponibilità del ragazzo. che 
rendeva disponibili i suoi cinque pani e due pesci. 
Quel ragazzo, con quel suo gesto fu, negli occhi di 
Gesù, un fulgore di Luce. 
Nessuno degli altri, a cominciare dagli apostoli, vi 
diedero “peso”. 
19- I fatti che accaddero dopo. 

a)- Gli affamati furono saziati. 

b)- furono raccolti dodici canestri di “avanzi”. 

c)- le folle dichiararono Gesù “profeta”. 

d)- le folle pensano di fare Gesù “Re”. 

e)- Gesù rifiuta la tentazione politica. 

f)- Gesù licenzia le folle . 

g)- Gesù manda via gli apostoli, che sono d’accordo 
con le folle. 

h)- Gli apostoli saliti in barca, si dirigono verso 
Cafarnao. 

i)- la tempesta sul lago. Il buio. Il mare agitato.  
Il soffiare forte del vento. 

j) Gesù cammina sulle acque, e viene dai suoi. 
 
K)- Gli Apostoli hanno paura. 
l)- Gesù i rassicura 
m)- Gesù viene preso nella barca. 
n)- Gesù fa che la barca tocchi subito la sponda. 
o)-La gente raggiunge Gesù a Cafarnao. 
p)-a Gente non sa come Gesù sa venuto a Cafarnao. 
q)-Gesù, nella sinagoga di Cafarnao, dona la grande 
 “Catechesi sulla Eucaristia” 
r)- Le folle chiedono il “pane di vita”. 
s)- Le folle non credono, che Gesù possa dare loro il 
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 “Pane dal cielo”. 
t)- Le folle dicono, che Gesù è il figlio di Giuseppe. 
u)- Le folle discutono, su come Gesù possa dare a 

loro il “Pane del cielo”. 
v)- Gesù dona una ulteriore “Catechesi” sul loro 

poter e dover mangiare la sua carne e bere il suo  
sangue: che sono vero cibo e vera bevanda. 

w)- I Discepoli dicono di non poter credere ! 
x)- Gesù dichiara a loro, che loro non credono. 
t)- Molti discepoli si “ritirarono” da Gesù e non 

andavano più con Gesù. 
z)- Gesù domanda agli stessi Apostoli: volete 
andarvene anche voi ? 
A)-Pietro afferma, che loro hanno creduto in Gesù 

come “Santo di Dio”. 
B)- Gesù dichiara, che gli Apostoli sono tutti 

credenti, meno uno, che è diavolo. 
19° Ora, avendo visto tutto lo sviluppo dei fatti 
accaduti ed avendone il prospetto chiaro e completo, 
possiamo completare il tutto con qualche riflessione 
su taluni dei fatti menzionati.  
Per prima cosa dobbiamo dire, che ci fu “tempesta” 
tra Gesù ed Apostoli. La tempesta fu nel più assoluto 
contrasto di vedute sulla opportunità politica, per 
Gesù, di diventare Re.  
Per gli Apostoli era una occasione da favorire. 
Dicevano quelli di famiglia: “se fai queste cose 
manifestati al mondo”. Se lo pensavano quelli della 
sua famiglia, certamente lo pensavano anche gli 
Apostoli. dopo de anni, in procinto della morte di 
Gesù, gli Apostoli domanderanno: “è ora che Tu 
stabilisci il regno di Israele ?  
Questo per dire come gli Apostoli la pensassero. 
Gli apostoli pensavano che col potere politico e 
temporale si poteva fare quello che si voleva. Ma 
Gesù non era d’ accordo, perché non il potere 
politico, ma il potere divino e Trinitario, con il suo 
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“Amare” ed il suo “Amore” assolutamente sovrano, 
si poteva creare, conservare, sviluppare e salvare. 
 

 
 

Andiamo ai fatti. 
20)- Per seconda cosa ci fu il fatto, che, Gesù, tagliò 
corto. 
Con molta energia, disperde i “suoi sostenitori 
politici”. 
Dai vangeli sinottici sappiamo, che Gesù, addirittura, 
li “licenzia”, dopo aver congedata la folla. Quindi, gli 
Apostoli “scesero al mare”, cioè andarono “al lago”. 
Quella discesa allago fu tristissima e molto sofferta. 
Una rottura con Gesù non la volevano. Ma se Gesù 
rifiuta di essere re a modo di Erode, per fare, poi, 
diversamente da Erode: e se Gesù non voleva fare i 
Re, poi, loro, non riuscivano più a capire dove andava 
a parare tutto quel suo movimento indubbiamente 
grande fortissimo, potentissimo. 
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21- Gli Apostoli salirono i barca con l’animo 
sconvolto, e si ritrovarono in barca senza Gesù, e 
questo fece completamente “bui” il loro mondo 
interiore e si trovavano disorientati verso il loro 
presente e verso il loro futuro: e si ritrovarono del 
tutto sconvolti.  
Ma quello sconvolgimento interiore, si riflesse nel 
quadro ambientale del lago che dovevano 
attraversare. Tre fattori congiurarono contro quella 
traversata. Il “Buio” di una notte tetra.  
Il sopravvenuto “tifone”. 
La tempesta del lago. 
Le onde stavano riempendola barca. 
 

 
 
22)- La tempesta era nelle anime degli Apostoli, 
perché Gesù non condivideva le loro ambizioni 
terrene e politiche. E loro neppure, riuscivano ad 
intravedere qualche altra prospettiva come sbocco di 
ci, che Gesù faceva e che loro stessi andavano 
vivendo. Quello che loro vivevano dentro, la natura 
ambientale lo rifletteva fuori, quasi che uno stesso 
“regista” sconvolgesse entrambe.  
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Gli apostoli erano “bloccati” e senza sbocchi. La 
barca non riusciva ad “avanzare”, avendo il vento 
contrario.  
Senza approdo non c’era vita.  
E l’approdo diventava impossibile.  
Il vento ed il mare “rabbioso” li bloccavano. 
Avrebbero avuto bisogno delle loro forze migliori: ma 
essi erano interiormente disfatti. 
Si trovavano in una situazione assolutamente 
“desolata”. E questa è una situazione in cui possiamo 
riconoscere ben altre situazioni spirituali della vita 
umana e cristiana, e della vita nostra. 
23- Come usciranno loro, gli Apostoli, da questa 
situazione opprimente: scoraggiante e terribile. 
Gli Apostoli sono all’ angolo. Loro diranno: siamo 
perduti. Signore, non ti importa che moriamo ? 
La Salvezza viene da Gesù, che è il Salvatore. 
Soltanto Gesù, che è la “Luce”, dissolse e dissolve le 
“tenebre”: così Gesù dissolse quelle “tenebre” sia 
interiori, psicologiche e spirituali, sia ambientali e 
metereologiche.  
E come ? 
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24- Bisogna leggere i Vangeli sinottici per sapere 
come andarono le cose in alcuni particolari molto 
interessanti. Gesù amava gli Apostoli, e, sebbene si 
trovassero in crisi profonda e grave, Gesù li amava, e 
questo fa parte della “Luce”, che Gesù è. Gesù 
pensava agli Apostoli, che sentiva “suoi”. Gesù sa, 
che non c’è salvezza nei suoi Apostoli, se non in Lui. 
Ricordiamo, che Gesù stesso ha detto a loro e a tutti 
noi; “senza di me non potete far nulla”.  
E San Paolo diceva: ”Tutto posso in Colui, che mi 
conforta”, cioè, che mi da forza”. 
E Gesù, che ci pensa, che fa ? 
Gesù, lascia quella Sua preghiera, almeno quella, che 
faceva sulla montagna, tutto solo, e va, tutto solo, a 
fare quello, che, Lui solo, poteva fare.  
Gesù cammina sulle acque, e va dagli Apostoli. 
Furono quelli, giorni veramente straordinari ed 
impegnativi per Gesù nella Sua funzione di “Luce, e, 
furono giorni molto significativi. 
Gesù, camminando sulla acqua, dimostrò una cosa 
molto importante: dimostrò, cioè, che, Gesù rende 
“consistente” ciò che è inconsistente. Gesù rende 
“consistente” l’acqua: Consistente come un 
pavimento, giacché ci cammina sopra, in modi a noi 
assolutamente impossibile.  
25- A vederlo gli Apostoli si spaventano, e mandano 
grida. L’effetto immediato è che le loro forze, già 
compromesse, vengono del tutto distolte, da quel 
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remare con cui stavano contrastando quelle onde che 
stavano riempendo la barca.  
Attenzione ! facciamo una riflessione importante e 
più generale: la “Inconsistenza” su cui Gesù 
cammina, siamo noi stessi. Gesù è venuto per 
rendere consistente quello, che è inconsistente. 
Per verificarlo guardiamo la storia della Santità 
cristiana nella storia, in confronto con la stori dell’ 
indifferentismo agnostico o ateo. 
Gesù rassicurò gli Apostoli spaventati dicendo: “Sono 
io”, e ci riuscì immediatamente. 
 

 
 
Gli apostoli avevano creduto di vedere un fantasma. 
E la paura del fantasma, per loro, fu più forte della 
paura della tempesta e della morte per naufragio, in 
quel momento incombente. 
Gesù li tranquillizzò immediatamente dicendo: 
“Sono io”. 
 

 
 
Gli Apostoli credettero subito a Gesù. 
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E Pietro disse: Giacché sei Tu, fa che io venga a Te, 
camminando anche io sulle acque. 
 

 
 

Vedo San Pietro dire: vedo San Pietro credere a 
Gesù: vedo San Pietro uscire dalla barca, e penso ma 
ho io: hai avuto tu: abbiamo, mai, avuto, noi, una 
simile fede ?  
Ci penso e mi blocco.  
E mi domando: ma anche questa fede ci domanda il 
Vangelo ? 
Una cosa è certo: ed è, che io dalla barca non ho mai 
messo il piede fuori, per camminare dalla sulle 
acque. Evidentemente debbo capire, che si tratta di 
farlo, anche, per quelle acque che si vedono, quando 
si legge con serietà il Vangelo, e sono acque che 
vanno riconosciute in tante situazioni personali e 
sociali della nostra vita sociale: si pensi alle tante 
relazioni personali. Bisogna proprio credere, che 
Gesù interviene a vantaggio di tutti, ma lo fa 
personalmente, come fece con Pietro, che era uno  

 
 
 
 

dei dodici. 



 

 34 

 
 

Attenzione ! Pietro affonda, e grida a Gesù: “Gesù, 
salvami !”. E Gesù gli dice: “ non hai ancora la Fede ? 
Quindi anche questa fede ci chiede il vangelo. 
E’ quando crediamo e quando sentiamo di affondare, 
che dobbiamo avere le fede: quella forte: quella che 
è frutto di una decisione incrollabile ! 
 

 
 
La ho, io, questa fede ? 
Ed è una fede divina ed umana, ad un tempo: ed è 
una fede tutta donata da Dio, ma anche tutta da 
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guadagnare, con impiego di forze umane di 
intelligenza e di volontà. 
E la stessa forza di straordinario impegno di forze 
umane in collaborazione alla “Grazia” divina, che 
Gesù incontrò, in ogni richiesta di miracolo, ed è 
quella forza umana, che fece gridare, di 
ammirazione, Gesù stesso: “In Israele non ho 
trovato tanta fede, perché erano pagani a dare a 
Gesù quella fede realmente accogliente. 
 

 
 

26- San Giovanni nota, poi, due cose molto, 
importanti: e cioè, che, gli Apostoli, vollero prendere 
Gesù nella barca. E, poi, San Giovanni nota una cosa 
straordinaria: San Giovanni dice: e la barca toccò la 
sponda, ed approdò. 
Debbo riflettere sul fatto che Gli Apostoli vollero 
prendere Gesù con se stessi nella barca.  
Bisogna volere avere Gesù con se stessi. Questo è un 
fatto, che va al di là della barca e di quella vicenda. 
Questo è un fatto, che riguarda tutta la vita spirituale 
cristiana: questo è un fatto, che deve essere chiesto 
nella preghiera continua, incessante e di sempre. 
Molti non pregano mai.  
Molti non pregano, neppure mattina e sera. 
Dovranno correggersi e dovranno cominciare a 
pregare almeno mattina e sera: e nelle preghiere del 
mattino e della sera devi, sempre ed assolutamente 
dire: Gesù voglio prenderti con me: perché, Tu mi 
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rispetti, ed anche, se mi ami tanto, non mi costringi, 
ed attendi di essere desiderato, e di essere chiamato.  
Debbo capirlo. 
 

 
 

27- Poi, ci fu, quel fatto, misterioso, che potrebbe 
passare inosservato, se non ci facciamo attenzione. 
La tempesta non fece più ostacolo, Il vento contrario 
cessò, cadde del tutto: di quel “tifone” il vangelo non 
fa più parola. E come, se fosse venuto un vento “in 
poppa”. Nessuno degli Apostoli se ne accorse: 
l’incubo del pericolo imminente di naufragare si 
dissolse del tutto. Tutti giunsero a terra, ed 
immediatamente. Il lago era d alcuni chilometri. Ne 
avevano fatti soltanto quattro. E tutti gli altri 
chilometri ? Nessuno se ne rese conto. Anche questo 
fatto deve essere attentamente considerato. Quando 
abbiamo Gesù con noi, in “un apprezzamento ed una 
stima profonda: allora, l’ “approdo” diventa una 
esperienza, ed, anche, la eternità ci “entra dentro” e 
ci si fa accessibile, e, misteriosamente, vicina. 
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28- Ripetiamo: il testo evangelico dice così: [16] 
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare [17] e, 
saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione 
di Cafarnao. Era ormai buio...”., e Gesù non era ancora venuto da 
loro.  
[18] Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento.  
19] Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che 
camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura.  
[21] Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca 
toccò la riva alla quale erano diretti.  
Questo, fin qui, è il Vangelo, che abbiamo meditato. 
Poi, il Vangelo continua: e dobbiamo renderci conto 
di fatti ulteriori, molto importanti e assolutamente 
fondamentali per la vita cristiana. 
Per le ulteriori rivelazioni del Vangelo, noteremo, che 
tutti i fatti successivi avvennero a Cafarnao, nella 
Sinagoga della città, e diremo, che il testo evangelico 
continua così:  
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[22] Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò 
che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi 
discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti.  
[23] Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberìade, presso il 
luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva 
reso grazie.  
[24] Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e 
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta 
di Cafarnao alla ricerca di Gesù.  
[25] Trovatolo di là dal mare, gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto 
qua?".  
[26] Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati.  
[27] Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per 
la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il 
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo".  
[28] Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio?".  
[29] Gesù rispose: "Questa è l'opera di Dio: credere in colui che 
egli ha mandato".  
[30] Allora gli dissero: "Quale segno dunque tu fai perché vediamo 
e possiamo crederti? Quale opera compi?  
[31] I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 
scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo".  
[32] Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè vi 
ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, 
quello vero; 
 

 
 

29- La folla va a Cafarnao su altre barche. 
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La folla vuol sapere come,Lui, Gesù, è venuto a 
Cafarnao. 
Gesù non glielo fa sapere e lascia la folla senza 
soddisfare la sua curiosità. 
Gesù porta allo scoperto la fallacia e l’inganno della 
gente, che lo cerca perché ha mangiato, e non perché 
ha visto i segni”, che Gesù ha fatto: quindi, Gesù dice 
che quella gente, si serve di Gesù per mangiare, ma 
Gesù dice, che quella gente non si apre per nulla per 
capire, che cosa Gesù dice, che cosa Gesù è: e che 
cosa Gesù ha fatto. La folla è completamente cieca 
su ciò che Gesù ha fatto e vuole fare e farà. 
Gesù pone la folla (e noi, oggi) dinanzi ad un oggetto 
di fede e ad una richiesta di fede. 

Gesù si pone come “Luce”. 
La folla si pone come “tenebra” assolutamente  fitta 
tenace e chiusa in se stessa(30). 
Gesù cerca di illuminarli e di portarli fuori dalla loro 
chiusura. 
Ma, la folla, quando Gesù chiede la fede, chiedono 
loro a Gesù di fare un segno: perché pensano di fare 
loro un esame a Gesù, mentre loro non prestano 
attenzione ai segni, che Gesù fa ed ha già fatto. E 
sono persone, che hanno mangiato il pane del 
miracolo, e che volevano fare Re, Gesù.  
 
29- Gesù chiede la Fede e chiede soltanto la “Fede”. 
Ecco le Sue parole: [29] Gesù rispose: "Questa è l'opera di 
Dio: credere in colui che egli ha mandato". 
Dio Padre ha mandato Gesù, perché tutti credessero 
in Lui. E la folla di quel giorno non credette e non 
vollero credere. Il pane del miracolo lo mangiarono: 
ma non colse il segno: la folla di quel giorno non 
volle impegnarsi nella fede, che Gesù chiese, in modo 
assoluto e perentorio, ma, che quella folla non volle 
intendere. Ecco un aspetto delle “tenebre”, che viene 



 

 40 

messo allo scoperto in questo vangelo: e dobbiamo 
impegnarci a leggere questa resistenza tragica e 
mortale nella nostra vita e nei nostri atteggiamenti.  
Gesù aveva inteso far loro capire, che il Padre aveva 
messo su se stesso, cioè su Gesù, il suo “sigillo”, cioè 
il Padre autentica Gesù, Gesù impegna la sua 
autorità umana e divina: Gesù cerca di far capire, che 
è necessario credere in Lui, e Gesù dice, che bisogna 
nutrire la fede, come si nutre il corpo con il pane: 
così bisogna nutrire la fede, come si nutre il corpo: 
ma quella la folla non volle capire. Gesù disse che 
bisognava nutrire questa fede da lui chiesta, e che 
bisognava mangiare un pane reale, in un 
atteggiamento sconosciuto a quella folla, come è 
sconosciuto alle nostre folle: folle, che vengono 
invitate a credere e a nutrirsi di fede, per nutrire la 
fede: ma folle, che continuano a non intendere. 
 30- Ma Gesù, si rese conto e si rende conto di questa 
estrema resistenza: e non cede.  
Dobbiamo sapere, che è assolutamente assurdo 
parlare con Gesù, credendo di poter discutere.  
Gesù non cerca il rapporto con la gente, per 
discutere: ma cerca dalla gente la fede. 
Dobbiamo tenere a mente quelle parole fortissime e 
decisive e terribili: "In verità, in verità vi dico, ... “ Non c’è 
verità e non c’è realtà fuori di queste parole di Gesù, 
che sono potentissime e definitive parole di Dio. 
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Ma quelle folle credettero di poter fare “a modo 
proprio ?  
Quale fu la conseguenza ? 
La conseguenza tragica, per la folla, fu “la rottura” 
definitiva con Gesù. 
Gesù rimase senza quella folla, e senza le persone di 
quella folla.  
Ma la folla, e le persone di quella folla, rimasero 
senza Gesù. 
 

 
 
31-Gesù nella Sinagoga di Cafarnao dona alle genti la 
grande Sua “Catechesi” eucaristica. 
E’ bene ricordare i punti salienti. 

A)Gesù afferma, che Lui è il pane della 
vita.(35)  

B) Gesù afferma, che Lui toglie la fame e la 
sete.(35) 

C) Gesù afferma, che quella gente Lo ha visto, 
ma non crede.(36) 

D) Gesù afferma, che Lui non respinge 
nessuno.(37) 

E) Gesù afferma, che Lui fa la volontà del Padre 
suo celeste.(38) 

F) Gesù afferma, che il Padre Suo divino non 
vuole che nessuno si perda.(40) 

G) Gesù afferma, che Lui risusciterà ciascun 
nell’ultimo giorno.(40) 
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Ecco i grandi temi della “Catechesi” eucaristica di 
Gesù nella Sinagoga di Cafarnao. 
 

 
 

Quegli uomini reagirono con una discussione forte 
approfondita e con assoluta incredulità. La loro 
incredulità manifesta a noi, la nostra incredulità.  
Ecco le loro parole: [41] Intanto i Giudei mormoravano di lui 
perché aveva detto: "Io sono il pane disceso dal cielo".  
[42] E dicevano: "Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può 
dunque dire: Sono disceso dal cielo?". 
Avrebbero dovuto dire: Gesù ha moltiplicato il pane 
ed i pesci, in maniera evidente, innegabile.  
Questo non possiamo né negarlo, né fare finta di non 
essercene accorti. 
Quindi, Dio agisce attraverso Lui, come non fa 
attraverso nessuno di noi.  
Ora Gesù dice, che, che noi crediamo a Lui. 
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Lui dice queste e queste cose: e noi dobbiamo 
credere a quello che Lui dice. 
Invece, quella gente disse: Ma costui chi è ? 
Abbandonarono la esperienza del miracolo di cui 
erano testimoni; e si incamminarono in una visione 
sociologica di Gesù.  
Ecco le “tenebre”, che si oppongono alla “Luce”. 
 

 
 

Gesù riprende il suo “Insegnamento” e aggiunge una 
“Catechesi” sulla sua “Persona” e sulla Sua identità. 
Gesù non si chiude dinanzi alla chiusura di quegli 
uomini: loro si chiudono, Gesù si apre e getta 
“ponti”, perché vuole salvarci. 
 

 
 

E Gesù, che dice ? 
A) Gesù dice di “non mormorare”.(43) 
B) Gesù dice, che Lui, non respinge nessuno, ma 

se loro rifiutano Gesù, è perché il Padre non li 
“attira”. Gesù ci a una rivelazione, che se non 
deve allarmarci, perché sappiamo, che Dio ci 
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vuole tutti salvi, e ci invita ad essere non 
ciechi, dinanzi alla sue offerte salvifiche, deve 
però farci attenti e vigilanti. 

C) Gesù ci aspetta nell’ultimo giorno, e con 
questo ci prega e ci raccomanda di ricordare e 
di non dimenticarcene.  

D) Gesù ci ammonisce: “ ... chi crede ha la vita eterna” 
E) Gesù afferma che Lui è il pane della vita.(48) 
F) Gesù afferma che Lui, disceso dal Cielo, è il 

pane che ci libera dalla morte.(50) 
G) Gesù afferma di essere, perché vivessimo in 

eterno, e, Lui, darà la vita per la vita del 
mondo.(51) 

H) Ai Giudei, che discutevano: Come può dare la 
Sua carne da mangiare, Lui, Gesù, ribatte: 

[52] Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: "Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?".  
[53] Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete 
in voi la vita.  
[54] Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.  
[55] Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda.  
[56] Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui.  
[57] Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me.  
[58] Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che 
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno".  
Sono parole da non dimenticare ed in cui inscrivere 
la vita ... ! 
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Molti degli uomini di quei giorni si chiusero a Gesù. “ questo 
linguaggio è dure: Chi può intenderli dicevano.(60)  

A) Gesù afferma: Questo vi scandalizza ? 
B) Gesù dice: se vedeste il Figlio dell’ uomo salire dove 

etra prima ? 
C) Gesù afferma: che è lo Spirito che da la vita. 
D) Gesù afferma: che la carne non giova a nulla. 
E) Gesù afferma: che le sue parole sono spirito e 

vita.(63) 
F) Gesù afferma che alcuni di quella gente non 

credono. 
G) Gesù afferma che quelli che non credono, non 

credono perché non è loro consesso dal Padre Suo.  
Molti dei suoi discepoli da allora non andavano più con Lui. 
Gesù domandò allora agli apostoli: Volete andarvene anche 
voi ?(67) 
San Pietro rispose parole grandiose e illuminate.  
[68] Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna;  
[69] noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio".  

 
 
[70] Rispose Gesù: "Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure 
uno di voi è un diavolo!". Egli parlava di Giuda, figlio di Simone 
Iscariota: questi infatti stava per tradirlo, uno dei Dodici. 
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Ricordiamo il grande giorno della montagna. 
Ricordiamo il grande giorno dei pani 
Ricordiamo il grande giorno della compassione in cui Gesù 
sfamò la folla.  
Ricordiamo il grande giorno della grande compassione. 
Ricordiamo il grande giorno della “Luce”. 
Ricordiamo il giorno delle discussioni. 
Ricordiamo il grande giorno della grande “Luce”. 
Ricordiamo il giorno della “tenebre” oscure e tristi. 
Ricordiamo il grande giorno della fede di Pietro. 
 

  
 

Ricordiamo il giorno di Giuda: lo scelto dal Signore che fu 
Diavolo ! 
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Ricordiamo il grande giorno dello Spirito e della “Catechesi” 
eucaristica, a Cafarnao. 
 

 
 
Ricordiamo il grande giorno in cui Gesù parlò delle sue 
parole che sono spirito e vita. 
 

 



 

 48 

 
Ricordiamo il grande giorno dei panie del pane vero del pane 
di vita e di vita eterna. 
 

 
 


