
Va DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“Vogliamo vedere Gesù”. È la grande domanda dei cercatori di sempre; un desiderio 
che emerge dal profondo, in questa vita confusa e claudicante, nel deserto in cui 
viviamo da un anno e che vorremmo, invece, luogo di incontro, non di 
sopravvivenza. Sì, un desiderio interiore fortissimo, crescente, totalizzante di 
vedere Gesù con gli occhi dell’anima, con lo sguardo interiore, nella preghiera. 

“Vogliamo vedere Gesù”, chiedono alcuni greci, i pagani, i lontani di ieri e di oggi. 
Filippo e Andrea vanno ad informare Gesù di quell’incontro. Se anche oggi 
accadesse - come quel giorno - che chi desidera l’incontro con Gesù si rivolgesse ai 
discepoli - a noi, a ciascuno di noi -; che fossimo noi ad essere capaci di condurre 
ancora a Gesù.  

Possa questa Quaresima aiutare noi, fragili discepoli, a tornare ad essere portatori 
di Cristo; a tornare, in questo tempo di pandemia, insicuro, interminabile ed 
esasperante, ad accogliere i lontani, a cercarlo nelle periferie dell’esistenza, là dove 
Egli sta. 

“È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato”. Gesù ne è scosso, come se 
fosse un segnale, e lo è; l’annuncio ha raggiunto i confini, ha varcato le porte di 
Israele. Tutto è compiuto, il suo tempo è venuto: un’ultima prova, un ultimo segno, 
imponente, estremo, il più tremendo lo attende. 

La sua vita sta volgendo alla fine, la morte è decretata, ma Gesù riesce a vedere 
oltre; anzi, riesce a vedere nella sua morte una fecondità inaudita. L’ora della croce 
è l’ora della gloria, dell’epifania dell’amore, fino alla fine. È l’ora decisiva, che 
inaugura un nuovo tempo per la fede. 

“Se il chicco di grano 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”. 

Gesù sa che il suo modo di parlare di Dio, di mostrare il suo volto misericordioso, 
non è tollerato. È turbato - e lo dice - vorrebbe non arrivare fino a questo punto, 
fino alla croce. Tentenna, parla ad alta voce, vorrebbe essere salvato dal buio che 
si staglia all’orizzonte. Ma si fida di Dio, si fida del Padre: sia Lui a decidere. È pronto 
ad andare fino in fondo, non cede. Morirà, ma non rinnegherà il volto del Padre. 

Quella croce, quel dono, quel Dio inchiodato, quella brutale sconfitta esprime 
pienamente la logica del Padre, che ama fino a morirne. È qui la fecondità. La gloria, 
la presenza di Dio si manifesterà in Gesù, quando donerà - incondizionatamente - 
la sua vita. 

Ci sono gesti che, apparentemente, sono un fallimento, ma in realtà sono gravidi 
di vita e di futuro. La croce non è un grande dolore, ma un grande dono di sé. È la 
necessità della croce: la morte è una semina, perché la nuova vita moltiplichi i semi. 



“La vita non è tolta ma trasformata”; non è perdita ma espansione. Il cuore 
dell’annuncio di Gesù non è la morte, ma il portare frutto. 

Molti trattengono la vita, non la consegnano pienamente, neppure nelle relazioni 
più significative della vita. Non arrivano mai ad amare veramente, hanno paura di 
perdersi. E così la vita passa, senza mai arrivare a viverla fino in fondo. Si può essere 
genitori, ma non accettare mai di perdersi fino in fondo per i figli; si può essere 
amici, ma non accettare mai di correre il rischio di perdere la vita per l’amico. 

Se il chicco di grano non si lascia avvolgere dalla terra, se non passa attraverso il 
dolore della spaccatura che fa germogliare la pianta, non arriva a realizzare 
pienamente la sua vita. Gesù sulla croce è l’immagine dell’amore pieno e fiducioso 
che si consegna, come il chicco di grano si consegna alla terra. 

“Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore”. 
Così Gesù legge la propria morte e così si rivela a noi, uomini e donne alla sua 
sequela. È il segno di ogni vicenda spirituale: la vera morte è la sterilità di chi non 
dà, di chi non spende la propria vita ma la conserva gelosamente. 

Gesù parla di odiare questa vita per conservarla per l’eternità. Esiste una vita più 
intensa, nascosta in questa nostra vita. Una vita che è riflesso dell’Eterno, che si 
manifesta quando entriamo nella logica del dono e del servizio. Servi della felicità 
altrui, che Gesù realizza nel dono totale di sé. 

Non è facile donare la vita, non è una scelta semplice, né eroica, né devota. È 
sangue e fango, paura ed esitazione. Donare la vita è una lotta continua, un 
equilibrio difficile, che solo la luce dello Spirito Santo ci spinge a realizzare. Questo 
significa seguire il Cristo; questo significa diventarne discepoli. 

Mi rattrista questo Vangelo: 
vedo il dolore del mio Signore. 
Mi consola questo Vangelo: 
il dolore del Signore 
è il mio, è proprio il mio. 

Se Gesù ha avuto paura, 
che cos’ho da temere? 
perché dovrei nascondere le mie fragilità? 

Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: 
l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, 
l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore, 
sé stesso in noi. 

Noi siamo i frutti di quel seme. 
Noi siamo il frutto di quel dono. 


