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Gesù è risorto e vive, e le sue parole, anche se pronunciate nel passato, non sono un 
semplice ricordo, ma parole che egli rivolge oggi a tutti noi e a ciascuna persona di 
ogni tempo e di ogni cultura: parole universali, eterne. 
Le parole di Gesù! Devono essere state la sua più grande arte, se così si può dire.  
Il Verbo che parla in parole umane: che contenuto, che intensità, che accento, che 
voce! 
Ci sono tanti maestri che ci invitano a soluzioni facili, a compromessi. Vogliamo 
ascoltare l’unico Maestro e seguire lui, che solo dice la verità ed ha «parole di vita 
eterna». Così possiamo ripetere anche noi queste parole di Pietro. 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 6, 60-69 
 
In quel tempo molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola 
è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il 
Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 
che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non 
credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto 
che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento 
molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio». 
 
 
 
 
Video dal film 
Le Regole del Caos (2014) 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera 
 
Coro: Signore, da chi andremo? 
 
Quando ci sentiremo vuoti, 
quando il cuore sarà appesantito da cose vane 
quando le braccia fiacche non sapranno più combattere? 
 
Coro: Signore, da chi andremo? 
          Tu solo hai parole di vita eterna! 
 
Quando i nostri pensieri saranno torbidi e pesanti,  
quando non sapremo scegliere la vita al posto della morte,   
non sapremo scegliere la verità al posto dell’inganno,  
il dono e il servizio al posto del tornaconto. 
 
Coro: Signore, da chi andremo? 
          Tu solo hai parole di vita eterna! 
 
Quando la nostra anima sarà in disordine, 
quando i dubbi si affolleranno nella mente,  
quando le colpe, appesantendo il passo, ci impediranno di camminare, 
quando i peccati, incatenando le mani,  
freneranno ogni nostro tentativo di costruire la pace. 
 
Coro: Signore, da chi andremo? 
          Tu solo hai parole di vita eterna! 
 
Tempio di Dio è il corpo di ogni uomo, di ogni donna:  
quando questo corpo diventerà luogo di mercato, tempio del caos  
quando l’uomo e la donna saranno merce di scambio, terreno di battaglia! 
Signore, noi da chi andremo, che faremo? 
 
Coro: Tu solo hai parole di vita eterna, Signore! 
 
Ma dalla tua Parola siamo salvati, ri-ordinati: 
risanati nel passato, resi saldi nell’oggi, limpidi per il domani. 
Quando accadranno le cose più buie e dolorose, 
scandalose e sconcertanti, avvilenti e dannose, per la nostra e altrui vita 
la tua Parola sarà per noi fiaccola, balsamo e guida! 
 
Coro: Tu solo hai parole di vita eterna…  
          Tu sei Parola di vita eterna, Signore! 
 
Questa certezza ci nutre, ci sostiene e ci sprona,  
ci mostra la strada giusta, ci insegna ad amare. 
Quando il mondo sarà spaccato noi saremo saldi. 
Conosceremo meglio noi stessi, ci apriremo al rispetto degli altri, 
al rispetto di ogni creatura nel cielo e sulla terra. 
Dalla tua Parola scaturiranno parole nuove  
con le quali costruiremo una nuova umanità.  


