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V Domenica di Quaresima
(Ger 31,31-34 ; Salmo 50 ; Eb 5,7-9 ; Gv 12,20-33)

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, 20tra quelli che erano sali per il culto
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 21Ques si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
22
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo
andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: «È venuta l’ora
che il Figlio dell’uomo sia gloriﬁcato. 24In verità, in verità io
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto fru o. 25Chi ama la propria vita, la perde e
chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 26Se uno mi vuole
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre
lo onorerà. 27Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma
proprio per questo sono giunto a quest’ora! 28Padre, gloriﬁca il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho gloriﬁcato e lo gloriﬁcherò ancora!». 29La folla, che
era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha
parlato». 30Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31Ora è il giudizio di
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà ge ato fuori. 32E io, quando sarò innalzato
da terra, a rerò tu a me». 33Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
(fr. oberto Pasolini)

Il vangelo di questa domenica di Quaresima annuncia che l’ora della salvezza non è né una
fatalità, né una conquista, ma una scelta da fare nel (pro)fondo della nostra libertà, proprio
quando potremmo anche decidere altro, anziché perdere la nostra vita per amore.
L’occasione di parlare apertamente della sua passione d’amore per l’uomo è oﬀerta a Gesù da
alcuni greci, che si avvicinano ai discepoli con una forte curiosità nei confronti del loro maestro:
«Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). Gesù non risponde a loro, ma ai discepoli, orientando il
discorso in una direzione insolita e, apparentemente, molto distante dalle aspettative: «È venuta
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glori cato» (12,23). Il Signore Gesù è ormai consapevole che l’ora
della sua piena manifestazione sta per giungere, pertanto coglie l’occasione di una domanda per
svelare no in fondo le sue convinzioni: «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» (12,24).
L’immagine del seme, chiamato a maturare nel tempo, e poi a morire nell’ora opportuna,
aﬀerma che la fecondità dell’amore autentico dipende drasticamente dalla disponibilità a
interpretare la morte non come un nemico da combattere, ma come un provvidenziale alleato a
cui consegnarsi. A volte siamo portati a pensare che per il Figlio di Dio vivere tutto questo fosse
più facile rispetto a noi; tuttavia, l’autore della Lettera agli Ebrei precisa che «Cristo, nei giorni
della sua vita terrena, oﬀrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva

salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito» (Eb 5,7). Se il concetto
non fosse suﬃcientemente chiaro, poi aggiunge: «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da
ciò che patì» (5,8). Possiamo immaginare che siano state molte le occasioni in cui l’umanità di
Gesù ha avuto la necessità di abbandonarsi alla fedeltà del Padre, senza perdere né il sorriso,
né la speranza, pur dentro grandi contraddizioni e soﬀerenze. Infatti, l’espressione «pieno
abbandono», potrebbe essere meglio tradotta dal greco con «prendere bene». Gesù è diventato
capace di morire e portare frutto, proprio per aver accettato di «prendere bene» ogni circostanza,
immergendosi in una preghiera soﬀerta ma liale. Il vangelo ci rivela i contenuti di questa
preghiera, raccontandoci i sentimenti di turbamento che Gesù sperimenta alla vigilia della
sua passione: «Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glori ca il tuo nome» (Gv 12,27-28). Di fronte
al precipitare degli eventi in suo sfavore, il cuore di Gesù decide liberamente di non chiedere
aiuto «a Dio che poteva salvarlo da morte», ma di accogliere quanto sta per succedere aﬃnché
il nome santo e buono di Dio si manifesti al mondo. Mentre l’ombra della passione si allunga
inesorabilmente su di lui, il Signore Gesù non sceglie di salvarsi la pelle, ma di conservare se
stesso per la vita eterna e di fare un regalo meraviglioso all’umanità, diventando «causa di
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,8).
Anche per noi viene l’ora della passione, quando non si possono più rimandare le decisioni
importanti, quelle che solo noi possiamo prendere. In questi passaggi, nei quali avvertiamo
il rischio di perdere le cose e le persone a cui siamo più legati, non veniamo mai privati
dell’opportunità di obbedire al Figlio, imparando a recitare la sua stessa preghiera ed entrando
in «un’alleanza nuova» (Ger 31,31) con Dio. Anziché continuare a domandare al Padre di
salvarci dalla realtà, perché terribilmente diversa e più dolorosa di quanto avevamo previsto,
possiamo decidere di rompere il vaso della nostra vita come un profumo, spendendoci e
donandoci gratuitamente. Solo così possiamo dare a Dio il permesso di scrivere il suo autografo
sul libro della nostra vita: «Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore» (31,33).
Per poi sollevare lo sguardo verso il cielo, e restituire al Padre le grida e le lacrime di una vita
ricevuta e vissuta no in fondo, lasciando alla sua misericordia il compito di ultimare un disegno
d’amore, per noi e per tutti: «Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo» (31,33).

Signore Gesù, fra poco un terribile vento
di odio, di ca veria, di violenza
si scatenerà su di te per toglier di mezzo.
Tu non fai nulla per so rar
a questo passaggio doloroso,
ma sai che i tuoi apostoli
verranno col di sorpresa
e rimarranno disorienta ,
incapaci di comprendere gli even .
Per questo tu li invi a leggere
quanto sta per accader .
Sei tu, Gesù, questo seme buono,
deposto nel grembo della terra,
che viene fa o sprofondare
nel buio di un sepolcro
perché non dia più fas dio
e res bloccato una volta per tu e.

Sei tu, Gesù, questo chicco di grano
che acce a di marcire, di morire,
e sembra sconﬁ o, annientato,
ma darà vita ad un fru o abbondante.
Tu chiedi ad ogni discepolo
di percorrere lo stesso cammino:
di perdere la propria vita per te,
di servir con tu e le forze,
di spendere ogni energia per il Vangelo
senza temere l’apparente fallimento,
certo che tu non abbandonerai
chi ha aﬃdato la sua esistenza.
Gesù, donaci di aﬀrontare
la no e della prova, dell’abbandono,
della croce, senza paura alcuna,
sicuri di ricevere una pienezza
sorprendente.

di ROBERTO LAURITA

Le parole di Gesù ci mettono oggi davanti ad un paradosso che
sta al cuore dell’esistenza cristiana. La tentazione più grande è quella
di “correggerlo”, di ridurne le asperità, per riuscire a sottometterlo
alla logica di questo mondo, per sottrarsi a quello che esso comporta.
Per quanto sembri sconcertante, per vincere la morte Gesù deve
lasciarsi inghiottire da essa, al punto da sembrare uno sconﬁtto, un
perdente. Proprio l’ora della croce, in cui viene denudato, inchiodato
al patibolo, percorso dagli spasimi dell’agonia, è l’ora della gloria.
Un percorso che non corrisponde alle nostre immagini di Dio, alle
rappresentazioni che ci siamo fatti di lui. Solo l’immagine del chicco
di grano che deve marcire nel grembo della terra, per portare un
frutto abbondante, ci può essere in qualche modo di aiuto.
Il discepolo sa che la strada del Maestro è anche la sua. Anche
lui deve “perdere” la propria vita, se vuole “trovare” la vita eterna.
Anche lui è chiamato a spezzare la sua esistenza se desidera vederla
trasﬁgurata dalla bontà di Dio.
Ma un simile percorso è possibile o è al di la delle nostre forze?
Che cosa sostiene il cristiano quando si vede in balia della morte,
quando avverte il pericolo e il rischio che aveva messo in conto, pur
di restare fedele al suo Signore?
Perché – non dobbiamo nascondercelo – quando si tratta di
marcire e di morire sopravviene anche l’angoscia, lo smarrimento,
la paura. «Che ne è della mia vita?» ci si domanda. Sarà ingoiata
senza scampo dal gorgo della violenza, della cattiveria, della
brutalità? Scomparirà dalla faccia della terra senza che nessuno se
ne accorga, senza lasciare traccia? Diventerà addirittura un simbolo
di fallimento, di insuccesso?
Nessuno può aﬀrontare la croce e la morte se non è sorretto da
una ﬁducia incrollabile in Dio, se non è disposto ad abbandonarsi a
lui, certo di essere in buone mani.
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Appuntamen
domenica 14 ore 08:00 S. Messa def.TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 15
ore 08:00 S. Messa
martedì 16
ore 08:00 S. Messa def. ADA e UMBERTO
mercoledì 17 ore 08:00 S. Messa
giovedì 18
ore 08:00 S. Messa def. ELISA; segue adorazione eucares a
venerdì 19
ore 08:00 S. Messa
sabato 20
ore19:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; def. SERGIO BERTOLDI
domenica 21 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
venerdì 19
ore 17:00 Via Crucis

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i
ﬂaconi presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da
quelli davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ),
come sarà de o dal celebrante.
– I le ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le ura senza
mascherina.
– La partecipazione all’eucaris a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei
banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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