
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Gs 24, 1-2a.15-17.18b; Sal 33/34, 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ef 5, 21-32; Gv 6, 60-69 

 

Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 

 

Con la Parola di questa domenica si conclude il discorso di Gesù all’indomani del segno della 

moltiplicazione (condivisione) dei pani a Cafarnao. Il cuore del discorso verte intorno alla necessità 

della fede in Gesù, pane vivo disceso dal cielo e parola fatta carne per la vita dell’uomo, e proprio 

perché la fede non è un discorso ma una scelta di vita il racconto si conclude con una separazione 

tra gli uditori del discorso. La parola che Gesù ha portato scalda il cuore e nutre lo spirito, come ai 

discepoli di Emmaus, è una parola da mangiare e che per questo è a disposizione non di chi è 

potente e ricco ma di chi ha fede, di chi vuole ascoltare, di chi vuole nutrirsi: anche il povero la può 

gustare ed assaporare. La parola di vita eterna che Gesù ha portato e per primo incarnato diventa 

concreta mediante un atteggiamento particolare e visibile in tutte e tre le letture: la fedeltà. La 

fedeltà non è ancora la fede, è semmai il suo aspetto visibile, non è l’unica caratteristica necessaria 

ma certamente rappresenta una dinamica centrale e irrinunciabile; soprattutto perché non è qualcosa 

di teorico, concettuale, allusivo, è piuttosto un dato di fatto, una scelta visibile e storica. 

A conclusione del suo discorso Gesù constata che la folla iniziale e che ha potuto beneficiare 

del prodigio della “condivisione” del pane si è di gran lunga assottigliata, fino a rimanere composta 

dai suoi discepoli, i quali sembrano chiedere uno sconto ed un trattamento di favore mostrando una 

fedeltà traballante (Vangelo). La parola di Gesù spaventa perché è vera, perché è parola incarnata, 

fatta cioè vita, concreta che quindi arreca conseguenze nel modo di vivere e di pensare la vita 

spirituale stessa. Gesù è fedele, cioè è capace di instaurare relazioni profonde ed autentiche, la sua 

venuta non può lasciare indifferenti, la sua parola chiede una presa di posizione perché chi ama 

mette l’amato nelle condizioni di accettare o rifiutare la totalità del suo rapporto. Gesù, senza 

timore, dà così inizio ad una crisi nel suo ministero in Galilea, preludio del rifiuto più grave dei 

Giudei, in quanto quello che cerca è un rapporto personale con i suoi fratelli e non masse anonime. 

La fedeltà di Gesù a quanto ha illustrato nel suo discorso e testimoniato con la vita chiede ora la 

fedeltà dei discepoli senza compromessi e sconti, inammissibili in un rapporto d’amore. Il timore 

dei discepoli è così la più bella e profonda preghiera e atto di fiducia, un abbandono e un rischio nei 

confronti di Gesù fedele che non deve essere inteso come lasciar fare al caso, ma come gesto libero 

e responsabile. I dubbi, le cadute e le disillusioni non sono sconfitte ed errori, ma piuttosto la 

possibilità di vivere per davvero i valori proclamati, non solo in teoria ma anche nella pratica, 

mettendoci del proprio e disposti a perdere qualcosa se necessario. 

La fedeltà al Signore ha in primo luogo bisogno di essere celebrata attraverso dei segni 

concreti, talvolta anche solenni e pubblici come nella liturgia, e con i quali risulta possibile e 

gioioso vivere concretamente la responsabilità della propria fede. All’indomani dell’uscita dal paese 

d’Egitto il popolo si riunisce a Sichem per fare memoria di quanto il Signore ha operato nel passato 

e crescere nella fiducia e nella speranza davanti al futuro (prima lettura). L’assemblea di Sichem 

ripresenta proprio quello strumento privilegiato e singolare che si trova nelle mani del popolo di 

Dio e che è rappresentato dalla liturgia un tempo in cui fare memoria del passato, per imparare a 

dare una lettura di fede alla propria storia, per scorgere la presenza e la fedeltà di Dio e vivere con 

coraggio la propria fedeltà verso il futuro. Abbiamo bisogno di porre dei segni, di celebrare eventi 

ai quali agganciare la nostra memoria per procedere con fedeltà, abbiamo bisogno di rivivere senza 

dare per scontato quanto costituisce il nocciolo della nostra fede. 

La fedeltà al Signore tuttavia ha soprattutto bisogno di essere vissuta come una relazione 

autentica, vera, ristrutturante. Paolo legge nella relazione sponsale tra l’uomo e la donna l’immagine 

e il paradigma della relazione tra Gesù e l’uomo (seconda lettura). Come l’uomo e la donna danno 

origine ad un rapporto unico, nuovo, diverso, non riconducibile alla semplice somma algebrica 

dell’individualità dei singoli, una carne sola che chiede di essere coltivata e accresciuta, così la 

fedeltà al Signore chiede che ci si lasci espropriare dalla propria individualità per dare origine ad un 

rapporto che sia segno di una comunione e di una fedeltà sponsale. 


