
Volete andarvene anche voi?                           Gv 6, 67-69 
 

Moltiplicazione dei pani. Gesù è alla sua prima Pasqua della 
vita pubblica. In san Giovanni il capitolo 6 è tutto incentrato 
sul discorso Gesù-pane vivo-corpo dato per la salvezza. 
Il SEGNO (così sono chiamati i miracoli nel vangelo di san 
Giovanni) non è la moltiplicazione dei pani, ma che quei pani 
bastano per tutti e ne avanzano. Gesù è il vero pane disceso 
dal cielo che sfama la fame profonda dell’uomo, non quella 

della pancia, ma quella del cuore, della parte più profonda di noi. 
“Ci hai fatti per TE, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in TE” (Sant’Agostino) 
O seguire o andarsene. Nell’antico testamento troviamo un episodio simile: Mosè è morto, appena prima 
di entrare nella Terra promessa, gli succede Giosuè, ma il popolo ancora una volta non si fida. Giosuè prega 
Dio e non si scoraggia. E mette il popolo davanti alla scelta: “Volete andarvene? Bene. Quanto a me e alla 
mia casa (famiglia, gente, tribù) seguiremo il Signore. Ma il popolo grida: No, anche noi veniamo con te”. 
È necessario nella vita fare delle scelte: per Dio o contro di Lui. 
Chi non è con me disperde. Gesù ricorda ai suoi discepoli che è necessario rimanere uniti a Lui se si vuole 
portare frutto. Così come il tralcio resta unito alla vite e può far maturare l’uva per un raccolto 
abbondante. Occorre anche essere pronti a lasciarsi potare da Dio, il divin Agricoltore, affinchè possiamo 
portare frutti abbondanti. Tra le prime potature mettiamo il distacco dai peccati e dal nostro egoismo. Poi 
le paure che ci impediscono di fidarci di Dio (dolore, sofferenza, malattia, morte, lutto…), infine l’ultima 
potatura riguarda l’abbandono in Dio. È la più difficile. Perché dobbiamo arrivare a dire con tutto il cuore: 
“Fai di me quello che ritieni buono non solo per me stesso, ma anche per il bene del mondo”. Molti santi ci 
raccontano la loro esperienza. Partiti pieni di buoni propositi si sono trovati spogliati di tutto. Delle 
ricchezze (povertà), dei legami familiari e di amicizia (castità), della loro propria volontà e indipendenza 
(obbedienza). Nel loro nuovo stato di vita, spogliati di tutto hanno portato un frutto pronto per essere 
offerto a Dio e agli altri. Chi soffre molto (se lo vive in Dio) è molto più sensibile a riconoscere e guarre le 
ferite degli altri. Chi si è spogliato di tutto (volontariamente o meno) vive in piena libertà il suo legame con 
le cose del mondo, in spirito di continuo rendimento di grazie per ogni briciola, per ogni fiore, per ogni alba 
e tramonto. Chi deve accettare la distruzione dei propri piani e progetti di vita, diventa capace di prendere 
le macerie e costruire qualcosa di completamente nuovo. E di gettare i sassi marci che hanno fatto crollare 
la sua stessa vita. (ricordiamo l’esempio di san Francesco d’Assisi, che per sé non ha preteso nulla, né che 
voleva imporre ai suoi amici il suo stile di vita. Ma il suo esempio e il suo stile sono ancora oggi fonte di 
ispirazione per chi desidera seguire Gesù povero, spogliato di tutto, mite e lieto nella rinuncia, non 
amareggiato, non invidioso, ma rispettoso di ogni cosa: dall’Autorità nella Chiesa al piccolo filo d’erba). 
Da chi andremo? Qui sta la nostra decisione. Se rinunciamo a Gesù, alle sue parole, chi ci stiamo 
preparando a seguire? Noi stessi? I nostri desideri? Le nostre voglie? Lo spirito del mondo? La società? I 
mezzi di comunicazione? Siamo sinceri: la nostra vita, le nostre scelte quotidiane da CHI sono ispirate? 
Rispondiamo con sincerità e umiltà: dalle parole e dall’ESEMPIO di Cristo, o dalle parole e dall’esempio 
ispirati alla televisione, alla prepotenza, prevaricazione sugli altri, libri giornali riviste programmi che ci 
mettono davanti vanità, bellezza a tutti i costi, apparenza, successo, famiglie da “mulino bianco”, da “pasta 
barilla” che basta mangiare tutti insieme e torna la pace? 
________________________________________________________ 
Per la riflessione: cosa mi mette più a disagio se chiudo gli occhi e immagino che Gesù adesso in piedi 
davanti a ME mi dica: “vuoi andartene anche tu?”. Stiamo qualche minuto in silenzio (due o tre minuti) e 
proviamo a rispondere con sincerità a NOI STESSI prima di tutto. Partiamo da noi, dal nostro carattere, dal 
nostro rapporto con gli altri, con le cose del mondo. Poi pensiamo da chi e da cosa è influenzato il nostro 
linguaggio (televisione o vangelo? Santità o chiacchiera? Vita eterna o apparenza?). Condivido con gli altri, 
se ci riesco.                                        Cosa trovo in Gesù? Perché desidero restare con LUI? Penso che se prego 
e sto buono Gesù mi proteggerà e niente di male mi accadrà? O che se resto con Lui, Lui stesso mi 
prenderà per mano e mi sosterrà nel cammino della vita? Proviamo a leggere lentamente e pregare sopra il 
salmo 40 (Beato l’uomo che ha cura del debole…). Se non è Dio che mi aiuta, chi potrà davvero farlo? Il 
medico (a volte) cura il corpo, gli altri possono dirmi parole buone, ma SOLO DIO cura il cuore dell’uomo 


