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 Non erano davvero piccoli, in quel momento, i rischi 
proprio con l'esodo e l'attraversamento nel deserto 
terminati e la terra promessa finalmente abitata, 
perché dispersione e idolatria erano in agguato. 
Dispersione perché rispetto a un popolo che aveva 
sempre camminato giorno dopo giorno, insieme, nel 
deserto, adesso le tribù si disseminano sul territorio 
nuovo e quindi autonomamente l'una dall'altra, ma 
sopratutto i tanti modi e forme di idoli che incontrano 
in quella terra, mettono a dura prova quell'aderire 
compatti e convinti al Signore dell'esodo. Per questo 
Giosuè convoca tutte le tribù, e le convoca per un rito di 
alleanza, e l'abbiamo sentita questa parola forte e d 

esigente, ma allora chi volete servire Jhwh, che vi ha fatto dono dell'esodo, oppure gli 
idoli che state incontrando via via nelle terre che incontrate? Scegliete, chi volete servire 
e l'abbiamo sentito, il dialogo è serrato, anche alla prima risposta del popolo, ma noi 
serviremo il Signore,  il profeta incalza e dice, ma realmente vogliamo servire il Signore? 
Tutto questo è qualcosa che dice una condinzione che c'è dall'inizio, che il cammino della 
fede non è una cosa che accade da sé, che va per naturale e scontato, il cammino della 
fede, prima o poi, regge perché diventa una scelta e una scelta di libertà, una scelta del 
cuore, una scelta della vita. E questa vediamo è una parola limpida dall'inizio, ma è una di 
quelle parole che assolutamente non invecchiano. Oggi noi vediamo che interpella con 
forza il cammino dei credenti di oggi, della chiesa di oggi, non si può vivere 
automaticamente dentro un'avventura cristiana se mai diventa scelta, l'adesione ad 
entrare in un'avventura cristiana, ci vuole il cuore, ci vuole la vita, ci vuole l'impegno di 
libertà, ci vuole l'ulteriore forza di dire, Signore, tu sei il Signore e allora io ti metto al 
primo posto, Signore, e allora non scelgo altri idoli, rimango profondamente aderente a 
Te e alla parola che tu mi doni. Ora talmente vera questa esperienza sin dall'inizio che 
sentiamo si ripropone pari pari e con una verità davvero grande nel vangelo. Poco fa, 
questa pagina splendida che conclude il capitolo sei di Giovanni, quello del Pane di vita, 
un capitolo davvero di una ricchezza di temi e di simboli davvero straordinaria, l'abbiamo 
sentito come si conclude. E qui la situazione esistenziale è molto diversa, questa è gente 
che Gesù lo ha visto, lo ha incontrato, l'ha sentito e il suo vangelo lo ha udito, e arriva a 
dire con candore “questa parola è dura, Signore, chi può ascoltarla?”. Onesto 
riconoscimento che il vangelo non va da sé, il vangelo se lo accogli impegna e modifica 
molto della vita, quindi domanda la libertà di una scelta. Il Signore non vincola nessuno, 
non avrebbe senso credere perché obbligati, non sarebbe mai fede questa, credere 
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perché scegliamo di credere, questo sì, questo rimane l'esperienza più luminosa di libertà 
della vita. Legge il dubbio e la paura nel cuore dei suoi discepoli il Signore, tante' che 
quando si accorge che molti  dei suoi discepoli da quel momento tornarono indietro e 
non andavano più con Lui, rompe gli indugi, ragazzi volete andarvene anche voi, come a 
dire liberi eh, nessuno vi sta vincolando, “Signore, da chi andremo, tu hai parole di vita 
eterna”, grande espressione di Pietro, come sarebbe belo sentirla stamattina come una 
preghiera nostra, come una confessione di fede nostra, “Signore, da chi andremo, tu hai 
parole di vita eterna”.  Se l'eucarestia di oggi aiutasse a confortare una confessione di 
fede come questa abbiamo fatto proprio bene venire all'eucarestia oggi, questo è segno 
di un dono accolto, di una grazia festeggiata, di un invito percepito come dono, “Signore, 
da chi andremo”. Dietro queste parole dopo però ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la 
voglia di restare dentro il clima di vangelo, che gioia esprimeva Paolo quando nel testo 
della seconda lettura, parlando a uomini e donne che aveva cominciavano a conoscere 
nelle comunità in cui aveva operato, dice: che gioia che provo quando sento parlare della 
vostra fede, del crescere della vostra speranza, come a dire, ma allora vedere che è 
possibile il cambiamento di vita, il convertirsi dagli idoli muti e aderire al Dio vivente, è 
possibile questo e Paolo dice la sua gioia che prova. Ma questa rimane una possibilità 
reale oggi e non c'è avversione che può mettere in dubbio questa possibilità, anche s e 
trovassimo tutte le insidie possibili nella storia di oggi, e ce n'è tante, continueremmo a 
riconoscere che all'interno della nostra vita e del nostro cuore, rimane insindacabile la 
libertà di scegliere il Signore, e questo nasce dal cuore della gente, nasce dalla libertà 
delle persone, nasce da noi. E allora stamattina l'eucarestia ci sostenga in questo, 
“Signore, da chi andremo, tu hai parole di vita eterna”. 
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