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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20 - 33)       

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a 
dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 

«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è 
il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire.

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Quinta domenica di Quaresima. Ci avviamo velocemente verso la Pasqua. Domenica prossima inizia 
la settimana santa, quella che la Tradizione chiama «la Grande Settimana» oppure la «Settimana delle 
Settimane». In questa sosta quaresimale la liturgia ci propone quattro temi, ciascuno per ogni lettura. La 
1a lettura, tratta dal profeta Geremia, propone addirittura una «nuova alleanza», espressione blasfema 
per le orecchie di un pio ebreo. Ciononostante o forse proprio per questo, ci troviamo al vertice di tutto 
l’AT. Solo con l’avvento di Gesù ne comprendiamo la portata e le conseguenze. Nel cenacolo Gesù 
celebra la sua ultima Pasqua con la sua famiglia, i discepoli. Egli prende la 3a coppa di vino, la coppa 
che la tradizione assegna ai tempi messianici, e dice le parole di Geremia applicandole a se stesso: 
questa è la coppa della nuova alleanza. Le parole del profeta del sec. VII a.C. acquistano senso alla 
luce della vita e dei gesti di Gesù. È lo stesso Gesù la luce che illumina tutto l’AT: egli ne è il senso e la 
chiave interiore per permetterci di leggerne il significato nascosto. 

Il salmo 51/50, penitenziale per eccellenza, rivela la misericordia di Dio come processo di vita che 
rigenera. Il testo ebraico parla infatti di hèsed-misericordia e rachamìm-tenerezza generante. Il primo 
termine indica la tenerezza affettiva e affettuosa, il secondo ha un senso più radicale perché richiama 
l’utero materno (rachàm) che coltiva la vita per la nascita. Il perdono di Dio è dunque al contempo la 
forza e la tenerezza che tessono la vita di chi ama, per proiettarlo verso la vita piena e autonoma. In 
questo senso forte, Dio è Padre/Madre, perché egli esercita la giustizia attraverso la tenerezza paterna e 
la forza della madre che custodisce e genera. 

La 2a lettura, tratta dalla lettera agli Ebrei, offre una prospettiva rassicurante. L’omileta (si tratta, 
infatti, non di una lettera, ma di un’omelia) ci garantisce che Gesù è il sommo sacerdote che intercede a 
nostro favore sempre, anche con lacrime e grida e patimenti. Fa impressione leggere che il Figlio Dio 
abbia imparato l’obbedienza dalle cose che ha patito, cioè è andato a scuola della vita da cui ha 
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imparato a conoscere, attraverso i fatti e le persone, il disegno di Dio cui ha aderito con disponibilità. 
Viene spontaneo dire che chi crede in Dio vive anche la sofferenza e il dolore come una pedagogia, una 
via di amore e di dono. 

Il vangelo infine introduce nella seconda parte del IV vangelo (cf Gv 12-21), il libro dell’«ora» che è 
l’ora della morte tragica e l’ora della glorificazione e della vita. Questo brano descrive la versione 
giovannea dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (cf Gv 12,12-19) e la sua rivelazione ai Pagani/Greci 
(cf Gv 12,20-36). Gv colloca gli eventi nell’ultima settimana di vita di Gesù. Qui siamo al 2° giorno. Il IV 
vangelo iniziava con la descrizione della 1a settimana del Lògos incarnato (cf Gv 1,29.35.43; 2,1) e ora 
si conclude con la descrizione puntigliosa dell’ultima settimana: i giorni di Gesù che attraverso la morte 
ritorna nella «gloria» che aveva come Lògos (cf Gv 12,1.12; 13,1; 18,28; 19,31). Filippo e Andrea sono 
gli stessi discepoli della 1a e dell’ultima settimana. 

Il quadro che Gv ci presenta è semplice: Gesù si manifesta due volte (cf Gv 12,23-28 e 31-32), ma 
trova incredulità nella folla (cf Gv 12,29 e 34). Gesù, allora, risponde alzando la posta e ponendo 
condizioni ancora più profonde imponendo una scelta tra luce e tenebra (cf Gv 12,35-36). 
L’incomprensione resta e Gesù si nasconde alla folla (cf Gv 12,36). La folla è anonima e non è mai 
luogo d’incontro.

Spunti di omelia 

Sul monte Sinai Israele aveva ricevuto la Toràh scritta, scolpita su tavole di pietra: essa poteva essere 
violata ed è stata violata da Israele che pure l’aveva accolta con entusiasmo (v.1a lettura Gv 12,32). 
L’autore del Dt 6,6 (cf anche Dt 11,18; 30,14), nel contesto della grande riforma di Giosìa del 631/632 
a.C., aveva sentito l’esigenza di una Toràh più spirituale e intima che consisteva nell’assimilare sempre 
più la Legge del Sinai. Geremia si colloca in questo filone spirituale, ma fa un passo avanti perché parla 
di Toràh interiore come alleanza scritta nel cuore (cf Ger 31,3; cf anche Eb 8,19; 10,16). 

Il profeta non pensa ad abolire l’alleanza del Sinai, ma espone il bisogno che l’etica del 
comportamento non dipenda dall’osservanza, più o meno convinta, di una norma esterna, magari per 
paura della pena. Egli sviluppa un progresso che potremmo chiamare la riscoperta della coscienza della 
Legge, che vive la norma non come costrizione, ma come incontro ad un livello di «io profondo». 

Ger 31,33 «Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore», infatti, è illuminante e ha solo 
un significato: l’alleanza di Dio e con Dio è un’attitudine interiore di vita che esprime l’essere profondo di 
ciascuno come luogo privilegiato dove si annida e si svela la natura intima di Dio. Il quale Dio, infatti, non 
è fuori di noi o in luoghi circoscritti come le chiese o i luoghi di culto, o i cieli; egli è la Shekinàh, cioè la 
Dimora, che è Presenza nell’intimo più intimo di ciascuno di noi, come magistralmente si esprime 
Sant’Agostino: «Tu [Dio] eri all’interno di me più del mio intimo e più in alto della mia parte più alta – 
interior intimo meo et superior summo meo» (Confessioni, III,6,11, PL 32). 

Subito dopo il profeta continua: «Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo» (Ger 31,33). 
Questa espressione, al tempo di Geremia, costituiva la formula sponsale che sanciva il matrimonio tra 
un uomo e una donna: "Questa è la mia donna e io sarò il suo uomo" (cf Ger 7,23; 11,4; 24,7; 30,22; 
31,1; 32,38). Formula che il Dio dell’alleanza adatta alla nuova situazione, perché l’alleanza non è altro 
che una relazione d’amore, sponsale, feconda, unica, la sola che possa esprimere e sperimentare la 
«conoscenza» che da essa promana. 

Dio conosce il cuore e i reni, cioè i pensieri più intimi e le passioni più radicali (cf Ger 11,20; 12,3; 
17,10; 20,12; Sal 26/25,2) di ciascuno e quindi è sempre «Presente» nel santuario inviolato della 
coscienza che è il luogo per eccellenza dove possiamo incontrarlo e riconoscerlo. Siamo a una svolta 
della maturazione religiosa d’Israele, che aveva pensato a una Gerusalemme nuova, anche ad un nuovo 
tempio oppure ad un re nuovo, ma mai avrebbe potuto immaginare che si potesse arrivare a una 
alleanza «nuova». Questa espressione è usata nel NT a più riprese: Gesù la ricorda nell’ultima cena (cf 
1Cor 11,25; 2Cor 3,1-2; Gal 4,21; Eb 8,6-10). 

Nel vangelo, l’esigenza dell’incontro a un livello interiore è manifestato dall’anelito della «visione» che 
i Greci, cioè i Pagani, espongono a Filippo (cf Gv 12,21). Si sente l’eco dell’ardente desiderio di Mosè di 
vedere la gloria di Dio, cioè il volto suo e quindi sperimentarne l’intimità: «Mostrami la tua gloria!» (Es 
33,18). «Vedere Dio» è il progetto di ogni religione e ciascuna offre mezzi e metodi per raggiungere 
questo scopo. Gv, da parte sua, non parla della richiesta di «vedere Dio» che un Ebreo non avrebbe mai 
formulato in quanto sa che chiunque vede il volto di Dio muore (cf Es 3,6; 19,31; 33,20; Lv 16,1-2; Nm 
4,2; Is 6,3; cf invece Dt 5,24; Gdc 6,22-23)5. 
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Al contrario, egli apporta una novità: i nuovi credenti provenienti dal paganesimo (cioè non dal 
giudaismo) vogliono «vedere Gesù», cioè l’uomo di Nàzaret, che per loro equivale a «vedere Dio». Ciò 
che per i Giudei è inammissibile, anzi è bestemmia, per i Greci è naturale: il Lògos invisibile ed eterno di 
Gv 1,1 diventa «visione» accessibile a tutti i popoli nell’uomo di Nàzaret. Gesù è il nuovo e definitivo 
tempio della Shekinàh-Presenza ( cf Gv 2,19-21). Ebrei e Pagani posti davanti a Gesù sono uguali: i 
primi possono vedere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mentre i Pagani/Greci possono vedere il 
Creatore dell’universo, che assume il volto del Dio di Gesù Cristo. 

In Gesù si può vedere Dio e non morire, perché Dio è diventato intimo a ciascuno nella natura umana 
del Figlio, che ha dato a noi come «nuova alleanza», la quale nulla toglie a quella del Sinai, ma la porta 
al suo esito naturale. Nel tempio di Gerusalemme il «Santo dei Santi» era separato dal resto del tempio 
da un doppio velo che impediva la vista della liturgia officiata dal sommo sacerdote una volta l’anno, per 
l’espiazione dei peccati (cf Eb 9,1-7); ora la morte di Gesù ha squarciato il velo di separazione da cima 
in fondo per permettere a tutti di accede- re alla visione del Dio invisibile senza più paura (cf Mc 15,38). 

Nel 2° giorno dell’ultima settimana terrena di Gesù, Gv sottolinea due fatti: l’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme tra una folla di Ebrei festanti (cf Gv 12,12-19), che richiamano la festa di Sukkôt/Capanne, 
e la manifestazione di Gesù ai Pagani (cf Gv 12,20-36). Ebrei e Pagani si ritrovano uniti nell’umanità di 
Cristo, che elimina così ogni differenza, come afferma Paolo: «Non c’è Giudeo né Greco; non c’è 
schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Gv 
descrive dettagliatamente sia la prima settimana di Gesù (cf Gv 1,29.35.43; 2,1) che l’ultima (cf Gv 
12,1.12; 13,1; 18,28; 19,31), costituendo così un quadro letterario preciso. 

Secondo la mentalità ebraica, gli estremi (primo e ultimo) indicano la totalità del contenuto che sta in 
mezzo: con questo schema Gv descrive «tutta» la vita di Gesù, che è una tensione o, se si vuole, una 
sintesi tra la prima e l’ultima settimana del Lògos, nella quale la morte in croce rivela e manifesta la 
Gloria di Dio nell’«ora» della verità, che è la risurrezione dell’uomo Gesù. I discepoli Filippo e Andrea 
sono i discepoli che dominano nella 1a settimana e anche nell’ultima (cf Gv 12,21-22). Alle due 
rivelazioni di Gesù (a Ebrei e Pagani) corrispondono due incredulità della folla (cf Gv 12,29 e 34): la folla 
che grida «osanna» due giorni dopo griderà «crocifìggilo»). 

Gesù si nasconde ai loro occhi (cf Gv 12,36): nel momento in cui si sottrae alla «visione» dei Giudei, 
Gesù si manifesta ai Pagani. I Greci che non hanno avuto la preparazione della Legge e che non 
conoscono nulla della storia dei Patriarchi «vogliono vedere», i Giudei, figli della promessa e 
dell’Alleanza, fra pochi giorni grideranno di crocifiggerlo. È il capovolgimento della situazione (cf Lc 
1,52-53; 6,20-23) . 

La «Gloria» di Cristo comincia ora perché si manifesta nel fatto che i Pagani accedono alla salvezza, 
che è una vocazione universale e non più «nazionale» come volevano gli Ebrei: è tutto il mondo che 
assiste alla «visione del Messia» universale (cf Gv 12,20-23). Gv 12,16, infatti, annota che, vedendo ciò, 
i discepoli «comprendono» (allo stesso modo di Gv 2,22). Se l’ora della morte provoca angoscia in Gesù 
secondo i Sinottici (cf Mt 26,36-40; Gv 12,27-30), in Gv invece Gesù non è turbato, ma domina il suo 
tempo e gli avvenimenti con lucida presenza, e il motivo sta in Gv 12,34 che parla di «Figlio dell’uomo 
[che] deve essere innalzato» nel duplice senso: innalzato sulla croce (morte) e intronizzato nella gloria 
(risurrezione) (cf Gv 2,19; 3,13-14; 8,28; Fil 2,9-10; Is 52,13). In questo modo Gv apre uno spiraglio sulla 
vita oltre la morte di Cristo perché, al di là di quella soglia, egli ci attende e prepara il raduno delle 
nazioni come aveva predetto Isaia (v 31; Is 53,12). 

L’autore del IV vangelo, sia per impedire una fuga nell’astratto, sia per radicare la rivelazione e la 
glorificazione di Gesù nella storia degli uomini e delle donne, insiste in modo ossessivo sulla 
determinazione temporale: «È giunta l’ora» (Gv 12,23), «ora/adesso» (Gv 12,27 e 31: 2 volte); 
«quest’ora» (Gv 12,27: 2 volte). Con l’«ora» di Gesù il tempo acquista una nuova dimensione: noi 
cessiamo di vivere nel provvisorio anonimo ed entriamo nell’eternità di Dio. Il tempo della nostra storia è 
il còmputo dell’eternità (cf Gv 4,23; 5,25; 12,27.31; 13,31; 16,5; 17,13). La croce di Cristo diventa così il 
tacito invito all’umanità a diventare un solo popolo perché gli ultimi tempi sono iniziati e l’umanità è 
convocata davanti alla croce che, da supplizio, diventa il trono della regalità, il trono della Maestà di Dio. 

Nota esegetico-linguistica. Quando nel vangelo di Gv si parla di «gloria» non s’intende, come nelle lingue 
moderne, di fama e di onore, ma di realtà concreta, di valore nel senso di importanza. In ebraico, infatti, la 
parola «gloria» è «kabòd» e racchiude in sé il senso di «peso» (cf Sal 49/48,17-18; 62/61,6-8; Is 6,1-6); 
l’uomo glorioso è un uomo «pesante», cioè consistente, cioè pieno di valore, cosciente di sé: è un uomo che 
vale quanto il suo peso. Ciò spiega perché in oriente si predilige la persona grassa. La «gloria» di una 
persona indica la misura del suo essere e la consistenza della sua personalità: chi vale è pesante. Dio è 
l’esistente più «pesante» perché il suo essere e la sua vita sono stabili in eterno. L’opposto di «glorioso» è 
effimero, vacuo, superficiale, vuoto. 
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Nel NT questo «peso» di Dio si manifesta in Gesù (cf Eb 1,3; 2Cor 4,6; 1 Cor 2,8; Gv 1,14-18): le 
opere di Gesù (i «segni» come li chiama Gv) manifestano che egli è veramente un uomo «di peso» e il 
suo valore di consistenza gli deriva dall’essere sempre in comunione col Padre. La gloria/peso non è 
una qualità che Gesù ha da sé, ma la riceve sempre dal Padre e da lui la richiede con fiducia (cf Gv 
17,1.4-5). L’ora della morte e della risurrezione diventa così la «sua ora», dove la «gloria» manifesta la 
«verità» che è Gesù (cf Gv 10,30; 12,2817,19;). Questa gloria è partecipata agli uomini (cf Gv 17,10) 
attraverso la vita sacramentale che sgorga dal suo costato (il sangue e l’acqua di Gv 19,34), che 
introduce nella comunione con Lui e col Padre. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Il contesto:
Siamo alla fine del "libro dei segni", che è la chiave interpretativa che usa Giovanni nel suo Vangelo e 

ormai si sta profilando lo scontro mortale fra la classe dirigente e Gesù. Questo brano è come una 
cerniera fra quello che finora Giovanni ha raccontato, e si conclude con questa apparizione delle 
"genti" (segnalate da questi "greci") e quello che sta per succedere. I prossimi eventi Giovanni li 
suddivide in due ambiti. Il primo ambito è il dialogo con i soli discepoli, nel contesto della cena pasquale 
(cc. 13-17); l’altro ambito sarà la scena pubblica della passione e poi le apparizioni da risorto (cc. 18-21). 

Questo episodio, forse non è del tutto reale: esso vuole segnalare che l’apertura alle genti è 
cominciata già con Gesù stesso. Non si tratta tanto di andare a convincere gli altri di qualche cosa, ma di 
accogliere anzitutto la loro ricerca e portarla a maturità. E questa maturità non avviene se non con la 
collaborazione di altri, e con un dialogo con Gesù. Non è detto se Gesù ha parlato a questi greci: il testo 
sembra abbreviare il racconto, facendo venire subito in evidenza a quale "tipo di Gesù" si devono 
condurre quelli che lo cercano. Si tratta del Gesù che offre la vita, che dà frutto attraverso la morte. Non 
quindi un Gesù "filosofo", "sapiente": ma anzitutto colui che non si è attaccato alla propria vita, ma l’ha 
donata, si è messo al servizio della vita di tutti. 

I versetti 27-33, che manifestano l’angoscia e il turbamento di Gesù di fronte alla morte imminente, 
sono chiamati anche "il Getsemani del IV Vangelo", in parallelo con il racconto dei Sinottici sulla veglia 
dolorosa di Gesù al Getsemani. Come avviene per un chicco: solo spaccandosi e morendo può liberare 
tutta la sua vitalità; così morendo Gesù mostrerà tutto il suo amore che dona vita. La storia del seme è la 
storia di Gesù, e di ogni discepolo che vuole servirlo e in lui avere la vita.

b) Approfondimenti:
"Signore, vogliamo vedere Gesù"
Si tratta della domanda che fanno alcuni "greci" a Filippo. Di essi si dice che "erano saliti per il culto 

durante la festa". Probabilmente sono quei "timorati di Dio" di cui si parla con frequenza nei testi 
neotestamentari: simpatizzanti per la religione ebraica, anche senza essere veri giudei. Come origine 
potrebbero anche essere solo siro-fenici, come indica con la stessa parola Marco (7, 26), quando parla 
della donna che chiedeva la guarigione della figlia. Nella loro domanda possiamo trovare solo curiosità 
per avvicinare un personaggio famoso e discusso. 

Ma il contesto in cui ci presenta Giovanni questa richiesta segnala invece che cercavano davvero con 
cuore aperto. Tanto più che essi si presentano subito dopo che è stato detto: "Ecco tutto il mondo gli è 
andato dietro" (Gv 12,19). E poi la notizia è commentata da Gesù come il "giungere dell’ora del Figlio 
dell’uomo". Il fatto che si siano rivolti a Filippo, e questi poi ad Andrea, è dovuto al fatto che i due erano 
di Betsàida, una città dove la gente era mescolata, e bisognava capirsi fra vari idiomi. I due personaggi 
comunque rappresentano due sensibilità: Filippo è più tradizionalista (come si vede dalla sua frase dopo 
aver conosciuto Gesù (Gv 1, 45); mentre Andrea che già aveva partecipato al movimento di Giovanni 
era di carattere più aperto a nuovo (cfr Gv 1, 41). Ad indicare che la comunità che si apre ai pagani, che 
accoglie la domanda di chi cerca con cuore curioso, va accolta da una comunità che vive nella sua 
varietà di sensibilità.

"Se il chicco di grano caduto in terra.."
La risposta di Gesù sembra meno interessata ai greci, che vorrebbero vederlo, e più orientata verso 

tutti, discepoli e greci. Egli vede aprirsi le frontiere, sente la tumultuosa adesione delle genti: ma vuole 
richiamare che questa fama che li ha attirati, questa "gloria" che vorrebbero conoscere da vicino, è di 
tutt’altro genere da quello che forse si aspettano. Si tratta di una vita che sta per essere distrutta, di una 
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"parola" che viene silenziata, schiacciata a morte, sepolta nelle viscere dell’odio e della terra, per farla 
sparire. E invece di vedere una gloria allo stile umano, sono davanti ad una "gloria" che si svela 
attraverso la sofferenza e la morte. 

Vale per loro, ma vale per ogni comunità cristiana che vuole aprirsi ai "greci": deve "consultarsi" con il 
Signore, cioè deve tenersi in contatto con questo volto, con questa morte per la vita, deve donare la 
propria contemplazione del mistero e non solo fornire delle nozioni. Deve vivere il pieno distacco dalle 
sicurezze e dalle gratificazioni umane, per poter servire il Signore e ricevere, anche lei, onore dal Padre. 
L’attaccamento alla propria vita e alla sapienza mondana – e nel mondo greco questi erano valori forti – 
è il grande ostacolo alla vera "conoscenza di Gesù". Servire il nome del Signore, accogliere la domanda 
di chi "lo cerca", portare da Gesù questi cercatori, ma senza vivere lo stile del Signore, senza dare 
anzitutto testimonianza di condividere la stessa scelta di vita, lo stesso dono della vita, non porta a nulla.

"Ora l’anima mia è turbata"
Questa "agitazione" di Gesù è un altro elemento molto interessante. Non è facile soffrire, la carne si 

ribella, l’inclinazione naturale porta a fuggire la sofferenza. Anche Gesù ha sentito questa ripugnanza, ha 
avuto orrore davanti ad una morte che si profilava dolorosa e umiliante. Nella sua domanda: "che devo 
dire?", possiamo sentire questo fremito, questa paura, questa tentazione di sottrarsi ad una simile morte. 
Giovanni mette questo momento difficile prima dell’ultima cena; i sinottici invece lo mettono nell’orazione 
al Getsemani, prima della cattura (Mc 14, 32-42; Mt 26, 36-46; Lc 22, 39-46). In ogni caso, tutti sono 
concordi nel rilevare in Gesù questo fremito e questa fatica, che lo fa simile a noi, fragile e impaurito. 

Ma egli affronta questa angoscia "affidandosi" al Padre, richiamando a se stesso che questo è il suo 
progetto, che tutta la sua vita proprio a quest’ora tende, qui si rivela e si riassume. Il tema dell’ora – lo 
sappiamo bene – è molto importante per Giovanni: si veda la prima affermazione alle nozze di Cana (Gv 
2,4) e poi di frequente (Gv 4,21; 7,6.8.30; 8,20; 11, 9; 13,1; 17,1). Si tratta non tanto di un tempo 
puntuale, quanto di una circostanza decisiva, verso cui tutto si orienta.

"Attirerò tutti a me"
Messo fuori dalla violenza omicida di chi si sentiva minacciato, quella sospensione alla croce diventa 

un vero innalzamento, cioè una posta ben in vista di colui che invece è per tutti salvezza e benedizione. 
Dalla violenza che lo voleva emarginare e togliere di mezzo, si passa alla forza centripeta esercitata da 
quella icona dell’innalzato. Si tratta di un "attirare" che si genera non per curiosità, ma per amore: sarà 
suscitatore di discepolato, di adesione in tutti coloro che sapranno andare più in là del fatto fisico, e 
vedranno in lui la gratuità fatta totalità. 

Non sarà la morte ignominiosa che allontanerà, ma diventerà fonte di attrazione misteriosa, 
grammatica che apre a nuovi sensi per la vita. Una vita donata che genera vita; una vita uccisa che 
genera speranza e nuova solidarietà, nuova comunione, nuova libertà.

“Ci sguardi e splendi” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                        (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Ci è necessario il deserto. Ci è necessario per ritrovare noi stessi, la nostra anima, per scoprirci 
credenti. Per ricordarci che siamo uomini, non macchine, né consumatori necessari ad un mostruoso 
sistema che ci misura dal nostro portafoglio. Il deserto ci è necessario per lasciar uscire da dentro il 
grido che anela a Dio. Come il cercatore di Dio e cantante Lucio Dalla che, in un mondo politicamente 
corretto in cui nessuno professa la fede pubblicamente, in cui ci si vergogna di dirsi credenti, osava 
cantare:

Tra mille mondi te ne vai e splendi
O appeso in croce in un garage
Io non ho dubbi tu esisti e splendi
Con quel viso da ragazzo con la barba senza età
Ci guardi e splendi
Di cercarti io non smetterò
Abbiamo tutti voglia di parlarti
Mi senti? Mi senti?
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E cerchiamolo in noi stessi, Dio, ritagliando degli spazi di silenzio e di preghiera, perché, come dice 
bene Geremia, ora la legge è scritta nei cuori, ora il percorso è inscritto in noi. Non abbiamo bisogno che 
altri ce lo indichino. Gesù è diventato uomo, fino in fondo, sul serio, perché potessimo incontrarlo e farci 
accompagnare verso il Padre.

Vogliamo vedere Gesù
Vogliono vedere Gesù, come noi. Sono i greci, i pagani che simpatizzano per religione ebraica, che 

salgono a Gerusalemme per avere l’illuminazione, per capire, per credere. Qualcuno ha parlato loro del 
Nazareno e vogliono incontrarlo. Non c’è superficialità nella loro richiesta, solo sincero desiderio. E 
approfittano di Andrea e Filippo, il cui nome tradisce una provenienza straniera, per avere un incontro. 
Anche a noi accade così: è la curiosità a spingerci verso Dio. Crediamo di conoscerlo da tempo e, 
invece, non lo abbiamo mai veramente incontrato. Abbiamo la testa piena di parole e di idee su Dio e 
corriamo il rischio di passare l’intera vita a credere di credere. La fede è il desiderio di un incontro, di 
quell’incontro. Vogliamo vedere Gesù, anche noi, ma questo incontro avviene solo attraverso la 
mediazione, a volte povera e affaticata, di uomini come Filippo e Andrea. Sono i discepoli, ancora oggi, a 
farci incontrare il Signore, a indicarcelo. E ciò che Gesù dice ai greci è sconcertante, è una nuova logica: 
la logica del dono di sé.

Il chicco
Sono i greci ad ascoltare la difficile Parola del Signore. Erano stati i greci a teorizzare l’esistenza dei 

migliori chiamati a comandare. Sono i greci di oggi, le banche, il mercato, ad esigere che siano i vincenti 
a predominare. Sono i greci reali, un popolo piagato e sanguinante, impoverito e sbandato, ad essere 
travolto dai migliori. Vincono i forti. Vincono i migliori. Vincono gli spregiudicati. Gesù, invece, parla di 
perdere la vita, di donarla. Come lui saprà fare fra poche settimane.

Noi
E noi discepoli, sconcertati, meditiamo questa parola luminosa e inquietante: per vivere, spesso, 

dobbiamo affrontare una morte. E questo ci spaventa.  Siamo convinti che la miglior vita possibile sia 
quella senza guai. Senza intoppi. Senza sofferenza. Beati quelli che hanno potere e soldi, che non 
dipendono dagli altri, che se ne fregano di tutti. Furbi e beati. Beati quelli che sanno usare il prossimo 
con spregiudicatezza. No, non è così. Il Signore ci dice che se vogliamo avanzare, rinascere, dobbiamo 
prepararci a morire a qualcosa. È vero: lo sposo “muore” al suo egoismo per dedicarsi alla sposa. La 
sposa “muore” sacrificando la sua libertà per dare alla luce un figlio. Il volontario “muore” dedicando il 
suo tempo libero all’ammalato. Eppure tutti questi gesti danno luce ad una dimensione nuova, all’amore, 
ad una nuova creatura, alla solidarietà. L’immagine del parto dice bene questa logica intessuta nelle 
cose: le doglie sono necessarie per dare alla luce una nuova creatura. Certo: accettare questo discorso 
è difficile. Quando stiamo soffrendo non pensiamo alla vita che ne scaturirà. Quando stiamo male 
facciamo fatica ad intravedere il dopo. Quando siamo al buio e al freddo della terra come il chicco non 
pensiamo a un Dio misericordioso, ma a un despota che permette la nostra sofferenza. Gesù ha paura 
di questo momento, è turbato quando vede i greci arrivare; sa che la sua ora si avvicina. Quanto è 
umano questo Dio impaurito! Eppure ne capisce il disegno, la necessità, e accetta di morire. Per amore, 
solo per amore. Abbiamo il coraggio di morire a noi stessi, come ha fatto il Signore Gesù. Di imparare ad 
obbedire alla realtà, per portare frutto. Allora, e solo allora, nel nostro cammino di desertificazione, di 
essenzialità, deposti i pesi, scopriremo quanto Dio ci ama, e vedremo, oggi, nel cuore, con lo sguardo 
della fede, il Signore Gesù.

“Vogliamo vedere Gesù?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR          (www.incamminocongesu.org)

Che simpatici questi Greci! Erano degli stranieri saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua. La 
venuta del Maestro non era passata inosservata per nessuno: anche questi Greci, giunti nella città santa 
per celebrare la Pasqua erano rimasti colpiti dalla sua grande popolarità e avevano detto a Filippo che 
volevano vedere Gesù. Filippo l'aveva poi detto ad Andrea ed entrambi erano andati a dirlo al Signore. 

• Sappiamo comunicare? 
Bello questo intreccio comunicativo tra i Greci, Filippo, Andrea e Gesù. Vedete com'è importante la 

comunicazione? Da lì procede l'incontro e la conoscenza delle persone. Ma perché si rivolgono a Filippo 
e questi ad Andrea? Perché erano gli unici, tra i discepoli, ad avere un nome greco; gli altri avevano tutti 
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nomi ebraici. Visto che Filippo era di Betsàida, probabilmente conosceva il greco, perché Betsàida era 
una delle dieci città della Decapoli, cioè quelle città della Palestina dove si parlava il greco e si 
seguivano usanze elleniste, essendo sotto l'influenza e la cultura greca. Ciò che mi colpisce di più è 
proprio questa richiesta "Vogliamo vedere Gesù!" Ecco il punto! Lo vogliamo veramente vedere noi, i 
greci di oggi, cioè quelli che non sono nati ebrei? Oppure vogliamo vedere di tutto e ci sentiamo attirati 
da tutto fuorché da Gesù? Non è una domanda scontata, sapete! Il punto cruciale della domanda non è 
la seconda parte, ma la prima. Gesù è sempre lì che aspetta, ma noi lo vogliamo veramente vedere? 
Vedere Gesù è un conto: VOLERLO vedere è un altro. Vedere, lo vedevano anche scribi e farisei, ma di 
lui non ne vollero sapere... 

• Da che parte guardiamo? 
Ma speriamo che tutti noi - almeno quanti leggiamo queste righe - abbiamo veramente questo 

desiderio di vedere Gesù. Ammesso questo dobbiamo però chiederci da che parte dobbiamo guardare 
per vederlo; e se vogliamo veramente guardare da quella parte. Perché la parte giusta è quella della 
Croce. "Quando sarò innalzato attirerò tutti a me". Alzi la mano chi vuole guardare per di là! Se 
guardiamo da tutt'altra parte, non lo vediamo. Credo dunque che la difficoltà stia proprio qui: vogliamo 
vedere Gesù, ma nessuno vuole guardare da quella parte. Perdere la propria vita, morire come un 
chicco di grano nelle profondità della terra per portare frutto, trovare la gioia nella rinuncia, ecco una 
logica che il mondo non conosce e l'uomo carnale non capisce! Per costui portare frutto significa avere 
successo, sfondare, brillare, conquistare, dominare ecc. Ma Gesù ci dà alcune dritte che sono 
diametralmente all'opposto! Questa è la sezione finale della sua vita pubblica: la sua esistenza sta 
volgendo al termine. Termine drammatico e molto temuto dal Signore: "Ora l'anima mia è turbata; e che 
devo dire? Padre salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre glorifica il tuo 
nome". 

• La voce del PADRE 
Venne allora una voce dal Cielo: "L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò". Vi rendete conto? 

UDIRONO LA VOCE DEL PADRE! Non vorreste anche voi udire la voce del Padre? I Giudei la 
sentirono, ma non capirono che era LUI, credevano fosse un tuono... Eppure Gesù precisò: "questa 
voce non è venuta per me, ma per voi". Per loro dunque! Ma anche per noi! Lui lo sapeva benissimo che 
la strada regale era quella della croce e del morire come un chicco di grano; siamo noi che non lo 
sappiamo, o non lo vogliamo sapere. E sì che Gesù, con le folle che gli correvano dietro avrebbe potuto 
conquistare il mondo seguendo la via facile, ma va da tutt'altra parte. E solo dopo aver preso quell'altra 
strada, si ode la voce dal cielo. "L'ho glorificato e ancora lo glorificherò". Dio in persona parla e ratifica la 
decisione di Gesù dicendo che ha preso la giusta direzione. Ora tocca a noi prendere la strada giusta. E 
dopo sentiremo anche noi la voce del Padre. 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Quando Andrea e Filippo dicono a Gesù che un gruppo di greci - perciò stranieri in casa di giudei - lo 
vogliono vedere, come risposta ottengono una serie di affermazioni dal carattere escatologico, quasi a 
provare tutta l'umanità di Gesù, turbato perché consapevole del suo imminente calvario. Quello che 
Gesù propone come viatico della felicità e della salvezza, per essere glorificato, è l'imitazione del chicco 
di grano seminato, destinato a morire per rivivere nella comunione. Altrimenti «rimane solo»! Spesso, da 
stranieri come quei greci che pure partecipavano al culto e alla festa degli ebrei, abbiamo bisogno di 
chiedere aiuto a qualcuno che interceda per noi (senza cedere, però, alle ingannevoli lusinghe del 
devozionismo miracolistico), perché ci possa indicare come avvicinarci a Gesù. E in Gesù cerchiamo 
una vicinanza a Dio che vada oltre le esteriorità delle feste religiose, per gustare pienamente nella 
contemplazione la nostra intima relazione con ciò che è sacro e che esprimiamo anche nelle azioni 
liturgiche. Le promesse battesimali, che vengono ripetute anche in occasioni particolari dell'anno 
liturgico come al termine del percorso quaresimale, sono rimarcate per rinnovare l'atto di fede nella 
Trinità e nella Chiesa. Ma quell'atto di fede è preceduto da un'imprescindibile rinuncia ai malefici, 
satanici idoli terreni identificabili con la frenetica rincorsa al denaro, al potere e al successo. Su questi 
idoli la sentenza è chiara, «Chi ama la propria vita, la perde». Gesù condanna l'egoismo e la stoltezza di 
uno stile di vita attento soltanto ad appagare sé stessi, i propri bisogni, senza tenere conto delle 
necessità dell'altro vivendo la comunione e la condivisone che è parola-chiave della sua missione. 
Sembra davvero poco invitante, ma è il passo necessario da fare per essere davvero liberi, quali sono i 
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figli di Dio, e per ciò felici: l'offerta che Gesù fa a chiunque di noi lo voglia «vedere» e «servire», è quella 
di affidarci a lui sciogliendo i legami fittizi che condizionano la nostra vita e che ci rendono incapaci di 
immergerci serenamente nella carità e nella condivisione fraterna con il prossimo. Se non sappiamo 
rinunciare ai nostri idoli terreni, come possiamo essere suoi servitori, testimoni e annunciatori della sua 
parola? Il paradosso del chicco di grano che, pena la solitudine, deve morire per poter continuare a 
vivere, si risolve nell'amore infinito di Dio, nella carità con cui Gesù accoglie con sé chiunque sappia 
riconoscere l'immagine di Dio nel volto dell'altro, del povero anzitutto: «Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». Servitore di un Dio fattosi uomo tra gli uomini, 
condannato dagli uomini ad una morte avvolta dall'infamia di un improbabile "Re dei giudei" crocefisso. 
Perfino i suoi più stretti collaboratori cercheranno di dissociarsene. Eppure è proprio in questo disastroso 
finale terreno in cui «...il principe di questo mondo sarà gettato fuori...» che Gesù potrà dire «Padre, 
glorifica il tuo nome». Un'esemplare fedeltà alla croce, che nella storia della Chiesa è stata e continua ad 
essere testimoniata da innumerevoli martiri in tante parti del mondo. Con il loro estremo sacrificio, essi 
hanno condiviso in modo singolare quella "scandalosa" e "paradossale" speranza missionaria con Gesù: 
«E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Ma perché a noi, costantemente turbati dalle 
mille cose da fare, ritenute tutte urgenti ed inderogabili, di assoluta priorità, questione di vita o di morte, 
risulta più spontaneo rivolgerci a Dio per chiedergli «Padre, salvami da quest'ora»? Gesù ci suggerisce, 
invece, di cercare nelle dolci come nelle più amare esperienze della vita, la ragione dell'affidarci a Dio 
come suoi figli, dicendogli «Padre, glorifica il tuo nome». Possa davvero la nostra vita riflettere almeno 
un filo dell'immensa luce della sua gloria.

Il commento è di Anita Cervi e Beppe Magri, missionari in una parrocchia della Diocesi di Verona.

IL MAGISTERO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Udienza generale, 9 novembre 1988

“Se il chicco di grano . . . muore, produce molto frutto” (Gv 12, 24).

1. La redenzione compiuta da Cristo a prezzo della passione e della morte di croce, è un 
avvenimento decisivo e determinante nella storia dell’umanità, non soltanto perché compie il supremo 
disegno divino di giustizia e di misericordia, ma anche perché svela alla coscienza dell’uomo un nuovo 
significato della sofferenza. Sappiamo che non c’è problema che gravi più di questo sull’uomo, anche e 
soprattutto nel suo rapporto con Dio. Sappiamo che dalla soluzione del problema della sofferenza è 
condizionato il valore dell’esistenza dell’uomo sulla terra. Sappiamo che in certa misura esso coincide 
col problema del male, la cui presenza nel mondo è così difficile accettare.

La croce di Cristo - la passione - getta su questo problema una luce completamente nuova, 
conferendo un altro senso alla sofferenza umana in generale.

2. Nell’antico testamento la sofferenza viene, tutto sommato, considerata come pena che l’uomo deve 
subire, da parte di Dio giusto, per i suoi peccati. Tuttavia, rimanendo nell’ambito di un tale orizzonte di 
pensiero, fondato su di una iniziale rivelazione divina, l’uomo si trova in difficoltà nel render ragione della 
sofferenza di chi non ha colpa, diciamo pure dell’innocente. Problema tremendo, la cui espressione 
“classica” si trova nel libro di Giobbe. Va aggiunto però che nel libro di Isaia il problema è già visto in una 
luce nuova, quando la figura del servo di Jahvè sembra costituire una preparazione particolarmente 
significativa ed efficace in rapporto al mistero pasquale, nel cui centro verrà a trovar posto, accanto 
all’“uomo dei dolori” Cristo, l’uomo sofferente di tutti i tempi e di tutti i popoli.

Il Cristo che soffre è, come ha cantato un moderno poeta, “il santo che soffre”, l’innocente che soffre, 
e proprio per questo la sua sofferenza ha una profondità ben maggiore in rapporto a quella di tutti gli altri 
uomini, anche di tutti i Giobbe, ossia di tutti coloro che nel mondo soffrono senza propria colpa. Perché 
Cristo è l’unico che veramente è senza peccato, e che, anzi, non può neppur peccare.

È quindi colui - l’unico - che assolutamente non merita la sofferenza. Eppure è anche colui che l’ha 
accettata nel modo più pieno e risoluto, l’ha accettata volontariamente e con amore. Ciò significa quel 
suo desiderio, e quasi quella sua tensione interiore di bere totalmente il calice del dolore (cf. Gv 18, 11), 
e questo “per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo”, come 
spiega l’apostolo Giovanni (1 Gv 2, 2). In tale desiderio, che si comunica anche ad un’anima senza 
colpa, si trova la radice della redenzione del mondo mediante la croce. La potenza redentrice della 
sofferenza sta nell’amore.
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3. E così, ad opera di Cristo, cambia radicalmente il senso della sofferenza. Non è più sufficiente 
vedere in essa una punizione per i peccati. È necessario scorgervi la potenza redentrice, salvifica 
dell’amore. Il male della sofferenza, nel mistero della redenzione di Cristo, viene superato e, in ogni 
caso, trasformato: esso diventa la forza per la liberazione dal male, per la vittoria del bene. Ogni 
sofferenza umana, unita a quella di Cristo, completa “quello che manca ai patimenti di Cristo nella 
persona che soffre, a favore del suo corpo” (cf. Col 1, 24): e il corpo è la Chiesa quale universale 
comunità salvifica.

4. Nel suo insegnamento che si suol dire pre-pasquale, Gesù fece conoscere più di una volta che il 
concetto della sofferenza, intesa esclusivamente come pena per il peccato, è insufficiente e perfino 
improprio. Così, quando gli riferirono circa alcuni galilei “il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello 
dei loro sacrifici”, Gesù pose la questione: “Credete che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei, 
per aver subito tale sorte? . . . O quei diciotto sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?” (Lc 13, 1-2. 4). Gesù qui mette chiaramente in 
questione un tale modo di pensare, diffuso e comunemente accettato in quel tempo, e fa comprendere 
che la “disgrazia” che porta sofferenza non può essere intesa esclusivamente come una punizione per i 
peccati personali. “No, vi dico” - dichiara Gesù, e aggiunge: “Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo 
stesso modo” (Lc 13, 3-4). Nel contesto, confrontando queste parole con quelle precedenti, è facile 
scoprire che Gesù intende sottolineare la necessità di evitare il peccato, perché questo è il vero male, il 
male in se stesso e, stante la solidarietà che lega fra loro gli esseri umani, la radice ultima di ogni 
sofferenza. Non basta evitare il peccato soltanto per paura della punizione che può derivarne a chi lo 
commette. Occorre veramente “convertirsi” al bene, così che la legge della solidarietà possa invertire la 
sua efficacia e sviluppare, grazie alla comunione con la sofferenza di Cristo, un influsso positivo sugli 
altri membri della famiglia umana.

5. In tale senso suonano le parole pronunziate da Gesù mentre guariva un cieco nato. Quando i 
discepoli gli chiesero: “Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?”, Gesù 
rispose: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di 
Dio” (Gv 9, 1-3). Dando la vista al cieco, Gesù fece conoscere le “opere di Dio”, che dovevano rivelarsi 
in quell’uomo handicappato, a vantaggio di lui e di quanti sarebbero venuti a conoscenza dell’evento. La 
guarigione miracolosa del cieco fu un “segno” che condusse il guarito a credere in Cristo e introdusse 
nell’animo di altri un salutare germe di inquietudine (cf. Gv 9, 16). Nella professione di fede del 
miracolato si manifestò l’essenziale “opera di Dio”, il dono salvifico che egli ricevette insieme al dono di 
vedere: “Tu credi nel Figlio dell’uomo? . . . E chi è, Signore, perché io creda in lui? . . . Tu l’hai visto: colui 
che parla con te è proprio lui . . . Io credo Signore!” (Gv 9, 35-38).

6. Sullo sfondo di quest’avvenimento intravediamo qualche aspetto della verità del dolore alla luce 
della croce. In realtà, un giudizio che veda la sofferenza esclusivamente come punizione del peccato, va 
contro l’amore dell’uomo. È quanto appare già nel caso degli interlocutori di Giobbe, che lo accusano 
sulla base di argomenti desunti da una concezione della giustizia priva di ogni apertura sull’amore (cf. 
Gb 4 ss). Lo si vede ancor meglio nel caso del cieco nato: “Chi ha peccato, lui, o i suoi genitori, perché 
egli nascesse cieco?” (Gv 9, 2). È come un puntare il dito contro qualcuno. È un sentenziare che passa 
dalla sofferenza vista come tormento fisico, a quella intesa come castigo per il peccato: qualcuno in quel 
caso deve aver peccato, l’interessato o i suoi genitori. È una stigmatizzazione morale: soffre, perciò 
deve essere stato colpevole!

Per porre fine a questo modo meschino e ingiusto di pensare, era necessario che si rivelasse nella 
sua radicalità il mistero della sofferenza dell’Innocente, del Santo, dell’“Uomo dei dolori”! Da quando 
Cristo ha scelto la croce ed è morto Sul Golgota, tutti coloro che soffrono, particolarmente quelli che 
soffrono senza colpa, possono incontrarsi col volto del “Santo che soffre”, e trovare nella sua passione la 
piena verità sulla sofferenza, il suo senso pieno, la sua importanza.

7. Alla luce di questa verità, tutti quelli che soffrono possono sentirsi chiamati a partecipare all’opera 
della redenzione compiuta per mezzo della croce. Partecipare alla croce di Cristo vuol dire credere nella 
potenza salvifica del sacrificio che ogni credente può offrire insieme al Redentore. Allora la sofferenza 
viene liberata dall’ombra dell’assurdità che sembra ricoprirla, e acquista una dimensione profonda, rivela 
il suo significato e valore creativo. Allora si direbbe che cambia lo scenario dell’esistenza, da cui si 
allontana sempre più la potenza distruttiva del male, proprio perché la sofferenza porta i suoi frutti 
copiosi. Gesù stesso ce lo rivela e promette, quando dice: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio 
dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto” (Gv 12, 23-24). Dalla croce alla gloria!

pagina ���  di ���9 10



                                                                  V Domenica di Quaresima - Anno B

8. Un altro aspetto della verità della sofferenza occorre mettere in luce con l’aiuto del Vangelo. Ci dice 
Matteo che “Gesù andava attorno . . . predicando il vangelo del Regno e curando ogni malattia e 
infermità” (Mt 9, 35). A sua volta Luca narra che quando interrogarono Gesù sul giusto significato del 
comandamento dell’amore, egli rispose con la parabola del buon samaritano (cf. Lc 10, 30-37). Da 
questi testi si deduce che, secondo Gesù, la sofferenza deve incitare in modo particolare all’amore del 
prossimo e all’impegno nel rendergli i servizi necessari. Un tale amore e tali servizi, svolti in ogni forma 
possibile, costituiscono un fondamentale valore morale, che “accompagna” la sofferenza. E anzi Gesù, 
parlando dell’ultimo giudizio, ha messo in particolare rilievo il concetto che ogni opera di amore compiuta 
a favore dell’uomo sofferente è rivolta al Redentore stesso: “Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 35-36). Su queste parole si 
basa tutta l’etica cristiana dei servizi, anche sociali, e la definitiva valorizzazione della sofferenza 
accettata alla luce della croce.

Non potrebbe trarsi di qui la risposta che anche oggi l’umanità attende? Essa si può ricevere soltanto 
da Cristo crocifisso, “il santo che soffre”, il quale può penetrare nel cuore stesso dei più tormentosi 
problemi umani, perché sta già accanto a tutti coloro che soffrono e chiedono a lui l’infusione di una 
nuova speranza.

Il seme dei martiri: nuovi cristiani o cristiani nuovi? 
 
Gli antichi non amavano gli eufemismi ed il politically correct. E Tertulliano, apologeta del 

cristianesimo, usava un’immagine tanto forte da essere quasi disturbante: il sangue dei martiri, scriveva, 
è seme di nuovi cristiani.

Il Vangelo di questa domenica ci parla di semi. Un seme che cade in terra, e può rimanere solo, 
oppure portare molto frutto. Nel chicco di grano di ottobre c’è già la spiga di giugno. Ma il chicco non lo 
sa ancora. E perché la spiga possa uscire – germoglio, radichetta, e poi stelo lungo che esce dalla terra 
e si carica di semi – solo una cosa è richiesta al seme. La corazza deve spaccarsi. Se l’involucro duro 
del seme non si apre, il seme “rimane da solo”. Se si apre lo spiraglio, troverà in sé la forza di dare la 
vita.

In questi giorni, di sangue dei martiri ne viene seminato moltissimo. Non sempre questo seme dà una 
messe quantificabile numericamente: in una situazione di persecuzione religiosa del Cinquecento, una 
studiosa delle Riforme ha trovato, a suo dire, la dimostrazione di quanto Tertulliano si sbagliasse 
vedendo che la minoranza perseguitata si è pressoché estinta. Ma la messe che cerca Dio non è fatta di 
tesserati ad un partito.

Il sangue è simbolo della vita: una vita sparsa, gettata, seminata con l’apparente irrazionalità del 
seminatore evangelico, che non si cura di ciò che cade sui sassi, tra le spine, sulla strada. Quello che 
conta è ciò che si affaccia dall’involucro spezzato: ed è di nuovo vita, ma vita abbondante, vita ricca, vita 
di non-solitudine, di relazione. Vita di abbraccio, come quello dei tanti chicchi sulla nuova spiga nata 
dalla morte del chicco.

Non so se, assistendo al martirio lento e violento di tanti, troppi cristiani nel mondo, nasceranno nuovi 
cristiani. Quello che spero è che nascano cristiani nuovi.

Chiara Bertoglio, giovane concertista di pianoforte, musicologa, scrittrice e docente italiana

tratto da www.chicercate.net
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