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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 6,60-69. 
In quel tempo, molti tra i discepoli di Gesù, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può 
intenderlo?». 
Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse 
loro: «Questo vi scandalizza? 
E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? 
E' lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito 
e vita. 
Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano 
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. 
E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso 
dal Padre mio». 
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
Concilio Vaticano II 
Constituzione sulla Santa Liturgia (Sacrosanctum Concilium), 10-11 
Il sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo ci riunisce in lui e ci manda nel mondo 
La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati 
figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella 
Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia 
spinge i fedeli, nutriti dei « sacramenti pasquali », a vivere « in perfetta unione » (At 4,32); 
prega affinché « esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede »; la 
rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i fedeli nella 
pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente 
dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima 
efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla 
quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa. 
 
 
 


