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Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, produce molto frutto. 

 

La Parola di questa domenica ci prepara immediatamente alla festa di Pasqua e ci descrive, 

attraverso una catechesi di Gesù stesso, la legge fondamentale della vita e della fede, vale a dire la 

legge dell’amore. La necessità del morire e del sacrificarsi più che essere una minaccia rappresenta 

piuttosto la descrizione della misura dell’amore, oggi troppo spesso ridotto dalla cultura emotivista 

al solo aspetto romantico, una misura che si realizza realmente nella capacità effettiva e non solo 

affettiva di donarsi. Il discorso che Giovanni mette in bocca a Gesù a proposito della sua 

“glorificazione” e dell’avvicinamento della sua “ora”, vissuta in modo libero, ci fornisce in altri 

termini la chiave di lettura migliore per interpretare i fatti della Pasqua imminente, il punto di vista 

di Gesù stesso su come Egli ha vissuto la sua vicenda personale e su come noi a nostra volta 

possiamo vivere il mistero pasquale in questa quaresima e più in generale nella nostra vita. 

Giovanni descrive nei primi 12 capitoli come le persone meno probabili siano attratte dalla 

predicazione e dall’opera di Gesù: i pagani, i samaritani, i greci si avvicinano a lui spinti da 

desiderio di vederlo (Vangelo). Tante sono le aspettative dell’uomo nei confronti di Dio, spesso 

frustrate perché non realizzate per come le desideriamo, e questo aspetto – invece di spingerci a 

riformulare le nostre domande – ci porta normalmente a scoraggiarci e a sentire Dio “lontano”. 

L’incontro tra Gesù e chi lo cerca non si riduce mai alla mera realizzazione dei bisogni, per quanto 

reali e buoni, poiché Gesù sembra sempre piuttosto rispondere a domande che non vengono poste o 

esaudire preghiere che non vengono mosse, in altri termini l’incontro con Gesù è sempre 

sconvolgente poiché il discorso scende ad un livello più profondo. Nel successo ottenuto dopo il più 

prodigioso dei segni (la risurrezione di Lazzaro) Gesù non si concede come Colui che soddisfa la 

curiosità dei greci ma impegna le sue energie per spiegare quello che ha sempre realizzato nella sua 

vita e presto realizzerà in modo esemplare nella festa di Pasqua: il dono della sua vita. Il “chicco 

che muore” e la “perdita della vita” mostrano la preoccupazione di educare i discepoli sull’amore 

che – se è autentico – chiede necessariamente di diventare concreto, è la legge dell’amore: 

comunicarsi! Presto il mondo avrà di fronte lo spettacolo della croce che senza un’adeguata chiave 

di lettura apparirà un’ingiustizia e un incidente di percorso. Gesù si preoccupa di dire ai suoi che 

Egli non sarà semplicemente ucciso ma darà la sua vita trasformando un evento drammatico in una 

prova d’amore capace di trasformare il mondo, tutti saranno per sempre “attirati” da questo gesto 

radicale e gratuito e per sempre disponibile nel segno del cuore aperto dalla lancia. 

Il profeta Geremia descrive agli Israeliti deportati alcuni aspetti singolari e consolanti di questa 

legge dell’amore che Gesù ha realizzato con la sua vita e che assume i connotati di una nuova 

alleanza che non consiste nell’elenco di alcune regole o norme da realizzare con la propria volontà 

ma è piuttosto una legge più profonda che risiede nel cuore dell’uomo (prima lettura). È il desiderio 

di comunione e la forza per ripartire che riaccende sempre il rapporto con Dio in ogni situazione 

concreta, anche di peccato e di lontananza da Dio. In questo senso si comprende perché l’alleanza è 

“nuova”, non tanto per dei contenuti specifici ma per la sua capacità di fedeltà: è nuova perché si 

fonda sull’unilateralità, sull’interiorità, sul perdono. 

La vicenda di Gesù ha mostrato come sia possibile vivere la propria storia come un dono 

d’amore (seconda lettura). La preghiera di Gesù, troppo spesso pensata come un fatto mistico e 

gratificante, conosce anche le lacrime e il disagio delle grida, la sua capacità d’amare ha preso 

corpo non tanto nell’uscire dalle sfide ma nella capacità di rimanerci dentro. L’esaudimento di 

Gesù non è consistito nella liberazione dalle sue sofferenze quanto piuttosto nella rivelazione che 

nel dolore l’amore può diventare eccedente. La sua obbedienza è stata così vissuta come 

un’esigenza d’amore, una questione di fedeltà all’amore di Dio, anche nell’esperienza di sentirsi 

abbandonato, come un comandamento interiore ed obbligante che lo ha condotto ad essere fedele! 

In questo senso la trasformazione del dolore è la prova dell’indissolubilità del suo legame d’amore 

con Dio che ha attraversato anche il non senso in una prospettiva di abbandono attivo e libero. 


