
Il Vangelo di domenica - Gv 6,60-69 
XXI domenica tempo ordinario  

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 pa-
role 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 tradito. E diceva: «Per questo vi ho det-
to che nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli torna-
rono 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».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
La tragedia è ormai consumata. Il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, il più eclatan-
te, il più straordinario, segna paradossalmente l’i-
nizio della fine di Gesù. Il lungo e complesso di-
scorso che abbiamo ascoltato nell’ultimo mese 
giunge ormai alla fine; il giudizio su Gesù da par-
te della folla è cambiato: da grande predicatore e 
profeta, guaritore e operatore di prodigi capace 
di smuovere cinquemila famiglie ad ascoltarlo, 
Gesù viene preso per un visionario e un pazzo 
che indugia su discorsi incomprensibili e inaccet-
tabili. La parabola di Gesù è discendente: fino a 
quando Dio ci obbedisce e ci esaudisce lo se-
guiamo, quando è esigente e chiede, lo abban-
doniamo. Gli apostoli stessi, sgomenti, non san-
no più che pensare del loro imprevedibile Rabbi.  
Sempre in attesa di un qualche salvatore della si-
tuazione, corriamo dietro al guru del momento 
sperando che risolva i problemi senza doverci af-
faticare troppo… 
Ma Gesù non ci sta. È diverso. Non accetta quel 
ruolo, non vuole assecondare le nostre pigrizie 
mentali… Gesù ha chiesto alla folla di saziarsi 
della sua carne, di dissetarsi al suo sangue. Cri-
sto ha già in mente l’estremo dono, l’eucarestia. 
Chiede ai suoi di non seguirlo solo per le cose 

magnifiche che dice, né solamente per i prodigi. 
Ma di accogliere la sua carne, che nella Scrittura 
indica la fragilità, e il suo sangue cioè la sua es-
senza. Di nutrirci della sua presenza, di cristifi-
carci, di accedere a Dio attraverso il suo sguar-
do. 
È troppo. Davvero. La folla è sgomenta e irritata: 
questo pazzo furioso sta loro chiedendo di diven-
tare dei cannibali? Ma chi si crede di essere? È 
bastato un confronto duro per far crollare la fama 
del Nazareno. Parole che scarnificano, che met-
tono all’angolo, che impongono una scelta. Gesù 
è chiaro, diretto, inequivocabile. 
Ora si tratta di scegliere da che parte stare. Fino 
a quando Gesù sfama le folle è idolatrato, quan-
do parla di Dio, è abbandonato.  Fino a quando 
Dio risponde alle nostre esigenze e alle nostre ri-
chieste è grande, quando – a nostro avviso – ciò 
non avviene più, è rinnegato e rigettato.  Dram-
ma di un Dio che mendica la nostra adesione!  
Dramma inaudito di un Dio che si fa carne e 
compassione e che viene ignorato perché ci ri-
sulta più comprensibile un dio intangibile nella 
sua asettica e lontana divinità.  
Volete andarvene anche voi? È solo il Rabbi, non 
è stato così solo. E tu che leggi, vuoi andartene?  
Ora che incontri le prime difficoltà vuoi lasciare 
tutto per tornare a chiuderti nel tuo piccolo mon-
do di tiepide certezze? Rinunci al sogno di 
Dio?  Vuoi davvero lasciare questa fragile Chiesa 
che, ora più che mai, ha bisogno di discepoli fe-
deli, sofferenti ma fedeli, disposti a rimettere in 
moto l’annuncio del Vangelo? Fallo. Sei libero, 
straordinariamente, drammaticamente libero di 
credere. O di fuggire. Di spalancarti, o di chiuder-
ti. L’amore di Dio ci lascia liberi, giunge a chiede-
re a noi, creature fragili e incostanti, di aderire li-
beramente al suo progetto.  
Pietro, il grande Pietro, risponde a nome di tutti. 
Poco convinto, forse, un po’ amareggiato, come 
gli altri undici, con tanti interrogativi sul fallimento 
di un brillante futuro Messianico, un po’ preoccu-
pato del domani fattosi incerto, perplesso di que-
sto Maestro troppo esigente, troppo grande, trop-
po tutto.  
La sua risposta è tagliente, ferma, assoluta:. Da 
chi andremo, Signore? Ci sconcerti, Maestro, ci 
sfidi, è difficile convertire il nostro cuore alla tua 
tenerezza e luce ma – Signore – ormai la nostra 
vita è segnata a fuoco. Tu ci hai sedotti. Dove 
vuoi che andiamo, Signore? 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 23 al 29 agosto 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 22 
 

XXI domenica  
tempo ordinario  

9.30 Mossini    

11.00 Ponchiera Intenzione particolare (anniversario 
matrimonio Giuliana e Tino)  Ponchiera: battesimo di Zoe e Mia 

11.00 Triangia    

 

lunedì 23 
 
 

     

     

martedì 24 
 S. Bartolomeo 

17.00 S. Bartolomeo Bortolozzo Pietro   

18.00 Ponchiera Mostacchi Anna e Alberta   

mercoledì 25 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Confeggi Riccardo   

giovedì 26 

 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

venerdì 27 
 

S. Monica 

     
     

sabato 28 

 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna    

domenica 29 
 

XXII domenica  
tempo ordinario  

9.30 Mossini    

11.00 Ponchiera    

11.00 Triangia 
Aldo, Pierina, Susi  
Gilda e Renato  
defunti D’Aschieri e Azzalini 

 Presiede la celebrazione don Cosimo Pedagna  
che in questi giorni è rientrato dal Messico  

don Maurizio 331 4720551 / don Wieslaw 351 6588488 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

PREGHIERA A SAN BARTOLOMEO 
O beato Apostolo Bartolomeo, noi ti onoriamo e ci 
gloriamo per averti nostro Patrono. Tu sei stato 
scelto da Gesù come uno delle fondamenta su cui 
poggia la Chiesa: benedici la nostra comunità pa-
storale, affinché possa sempre rispondere alla fe-
de che Tu e gli altri Apostoli ci avete trasmesso. 
Tu sei stato chiamato amico di Gesù perché hai 
fatto la sua volontà: rafforza la nostra amicizia 
con Dio imparando ad essere docili alla progetto 
del Padre. Il tuo martirio ci sia di esempio nel vi-
vere le nostre sofferenze, mai vane se inserite nel 
mistero di comunione con Cristo, nella Santissima 
Trinità che con Te e tutti i santi vorremmo rag-
giungere nell'eterna beatitudine. AMEN  


