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. La presenza di Saulo alla lapidazione di 
Stefano rende ancora più drammatico 
questo racconto, insieme preludio di 
come Dio possa poi operare nel cuore di 
chi si allontana. Ma certo come ci è caro 
sottolineare l'intento di Luca nella 
redazione di questa pagina di Atti, è 
proprio quella di dirci vedi proprio come 
Gesù Stefano muore, affidando il suo 
spirito, perdonando i suoi persecutori, il 
discepolo non è da più del Maestro. 
Questa parola era rimasta nel cuore 
della giovane chiesa, come una parola 
che dice una traccia, una parabola di 
vita, ecco adesso dentro questa 
avventura drammatica di Stefano questa 
parola del Maestro accade, si avvera, ma 
essere come il Maestro è il massimo per 
una discepolo, è la cosa in assoluto più 
grande, anche se ciò che si perde è 
qualcosa di enorme, è addirittura la 
propria vita, ma per chi la si perde 
costituisce la perla preziosa, la più 
preziosa della vita. Poi quest'altro brano 
che ci accompagna lungo tutto il 
capitolo sesto del vangelo di Giovanni, 
dove la naturale ricerca di Gesù perché 
non intendono per nulla farselo sfuggire 

di mano dopo che hanno sperimentato da vicino la sua capacità taumaturgica, la folla sfamata, ma appunto nel 
dialogo breve che oggi Giovanni ci fa riascoltare c'è qualcosa che sentiamo come sempre come parola 
assolutamente nuova e differente di vangelo. Sembrerebbe dire Gesù: Io lo so perché mi cercate, perché l'altro 
giorno ho moltiplicato il cibo e vi siete tutti sfamati, ma perché mi cercate per così poco? Questo è un cibo che 
perisce, non dura, tu lo mangi ma da li a poco hai di nuovo fame, perché non cerchi un cibo che nutre per la vita 
eterna? Questo non è allontanare la folla, è piuttosto dire cercate di più di quello che sta nei vostri bisogni 
immediati, perché siete di fronte a un dono, a una presenza che è di più di quella che può colmare la fame di un 
momento. Questa parola è preludio di un cammino della fede, allora veniamo a cercarti non immediatamente 
perché oggi ci darai il pane ma perché tu sei il cibo che nutre per la vita eterna. Tant'è che quando il dialogo si fa 
serrato e ha bisogno di concludere dicono dalla folla: ma che cosa dobbiamo compiere allora per fare le opere di 
Dio? Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lo ha mandato, questo è il pane che non perisce, questo è il 
cibo che dura, questo è l'alimento che sostiene lungo il cammino della vita. Questo è il esplicito invito a cercare 
Lui, il Signore, cercare soltanto il pane di oggi è troppo poco, Lui è capace di essere un pane di sempre, un pane di 
vita.  

 


