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 Un'altra pagina di sequela di Gesù, come in tutti 
questi giorni che precedono la settimana santa, e 
al termine di quel discorso, il pane di vita del 
capitolo 6 di Giovanni, il dono immenso per 
bellezza e profondità e insieme anche, annotano i 
discepoli al termine, è un discorso duro, e Gesù 
legge la paura, lo sgomento sul volto dei suoi 
discepoli, la paura di non farcela, di non riuscire a 
corrispondere ad una chiamata come quella. Ma 
appunto restituendo loro questa libertà “Volete 
andarvene anche voi?”, vedendo i tanti che si 
andavano congedando, abbiamo ascoltato la 
risposta limpidissima di Pietro: “Signore da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna”, risposta 
che continua ad interpretarci, interpreta la voce 
di tanti discepoli di ieri e di oggi, credo davvero 
che interpreti anche la nostra in questa vigilia 
della pasqua.  Signore da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna. E insieme dentro questa 
intensità di dialogo che ci consente di rinnovare a 
Lui la scelta della nostra sequela, c'è in penombra 
quell'allusione a Giuda, e Giovanni annota: “Uno 
dei dodici”. Neppure la vicinanza più solida può 

essere la garanzia di perseveranza, questa parola sarebbe rimasta vera sempre e per tutti, e non perché incuta 
paura, ma perché richiama alla serietà della scelta di seguire il Signore e questa scelta la vorremmo maturare 
come determinazione del cuore e della vita nella prossimità della sua pasqua. E poi un altro dei brani del 
momento fondativo del cammino della fede, quello di Genesi di stamattina è quel racconto commovente 
dell'incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli, parte in una situazione di sgomento e di paura e poi via via si scioglie in 
un'accoglienza affettuosa e fraterna, perché non c'è nessuna intenzionalità di vendetta nel cuore di Giuseppe, 
anzi, quell'amore tenerissimo per il padre e il fratello Beniamino, anzi, tutto questo da un colore di fraternità 
grande alla pagina. Dice anche che l'intenzionalità della promessa di Dio che va guidando il cammino di Abramo, 
Isacco, Giacobbe, Giuseppe è una intenzionalità che convoca, che riunisce, non che separa, che distanzia, non che 
allontana. E questa è parola che ci fa sentire vero fino in fondo quanto poco fa abbiamo ripetutamente detto nel 
salmo: “Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole”, perché portatrici di promessa le tue parole, Signore, 
per questo ti chiediamo che la tua parola continui a risplendere in noi. 
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