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Commento omiletico 

 
1. Lettura dei testi 

 
   La gioia di domenica scorsa lascia spazio oggi alla consapevolezza che la causa stessa 
di quella letizia è scritta per sempre nei nostri cuori. E’ la nuova alleanza che Dio conclude 
con noi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Un’ alleanza che porta il profumo della vita. 
Essa è incisa nei nostri cuori; è in ciascuno di noi e pertanto fa parte del nostro essere. 
Profondamente, ci parla, ci plasma, indipendentemente da noi, fa parte di noi. Ciò che è 
esterno, per quanto noi stessi decidiamo liberamente di aderirvi, è ancora lontano, distinto 
da noi, ma ciò che prende dimora nel nostro cuore, ecco, si fa noi e noi ci facciamo Lui, in 
una fusione perfetta. 
Sembra allora svelarsi a poco a poco ai nostri occhi la fisionomia di questa legge, 
impressa eternamente in noi. Essa è Cristo! Questo è il primo pensiero che viene dal più 
profondo del cuore leggendo la Parola di questa quinta domenica di quaresima. Essa ci 
spalanca le porte per potere entrare nel sacrario della grande settimana che comincerà 
con la prossima domenica: la settimana del compimento dei grandi misteri della nostra 
salvezza, la settimana che ci introduce nel cuore del mistero pasquale, e quindi nella 
pienezza della vita. 
   Quasi come una introduzione, oggi, la Parola del Signore ci fa l’ermeneutica della 
prossima settimana santa. Ci dice e ci spiega che cosa essa significhi e con quale spirito 
dobbiamo entrarvi: togliendoci i sandali dai piedi, come Dio disse a Mosè parlandogli dal 
roveto ardente, perché il luogo su cui la liturgia ci farà camminare è luogo santo (cf. Esodo 
3,5). 
  La prima lettura è tolta dal libro del profeta Geremia. Contiene un oracolo del Signore che 
si trova incluso in quella sezione del libro che ha come tema: Libro della consolazione (30-
33). L’oracolo è la vetta spirituale del profeta Geremia. Dopo il fallimento dell’antica 
alleanza e dopo i vari tentativi di poterla restaurare, il disegno di Dio si apre ad un futuro 
nuovo.   
   Il popolo non si trova in una situazione facile: sta per essere attraversato da una storia di 
peccato e di idolatria che culminerà con l’esilio in Babilonia. Il giudizio di Dio incombe 
inesorabile su questo popolo fedifrago, un giudizio che tuttavia non dimentica le promesse, 
sempre ripetute, di fedeltà, di salvezza e di amore da parte di Dio stesso. Per questo, 
attraverso l’oracolo, Egli prospetta per il suo popolo un futuro pieno di speranza e di novità 
impensabili: l’alleanza fin qui stretta con il suo popolo non ha ottenuto il suo effetto 
salvifico per cui era stata stipulata? Ecco, Dio ha già pronta un’alleanza nuova. La sua 
legge non sarà più scritta su fogli di papiro o su rotoli di pergamena, ma nel cuore. Dunque 
una legge nuova scritta direttamente da Dio nell’intimo dell’uomo. Con quale inchiostro? 
Con l’inchiostro rosso del sangue di Cristo, Agnello santo ed immolato per tutti! Un 
inchiostro indelebile che nessuna infedeltà dell’uomo, nessuna idolatria potrà mai 
cancellare. Il sangue di un condannato alla Croce, ma che pure è il Figlio di Dio, il sangue 
di un chicco di grano che cade in terra e muore e che morendo produce molto frutto, il 
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frutto della vita! Da una nuova alleanza, da una nuova legge che la caratterizza, nasce 
dunque un nuovo popolo, quello della nuova ed eterna alleanza, siglata dallo Spirito di Dio 
(Rom 8,2) nel sangue dell’Agnello, nasce una nuova possibilità di vita. Veramente eterno è 
l’amore del Signore. 
L’oracolo si conclude con le seguenti parole: Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo. E’ la formula classica che sigla, da parte di Dio, l’alleanza. Ma questa volta lo 
sguardo è verso il futuro: quell’io sarò il loro Dio in questa prospettiva non è più una 
formula, ma l’ermeneutica delle parole di Gesù, pronunciate nel vangelo di questa 
domenica: se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, ma se muore 
produce molto frutto. Il primo significato di questa immagine ci rimanda al mistero 
dell’Incarnazione: Dio si fa chicco di grano che cade sulla terra, sulla nostra storia, e che 
crescendo nutre di verità e di amore, dando se stesso, ogni uomo affamato di vita, di luce, 
e quindi di Dio: Dio con noi. Cresciuto, questo chicco di grano cade a terra nella sua 
passione e morte sulla croce, cade tra le braccia di una morte violenta, come “violento”, 
appassionato è l’amore di Dio per noi. E morendo dona un’ alleanza nuova che porta il 
profumo della vera vita. 
   Non avranno più bisogno di istruirsi l’un l’altro (…) perché tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande. L’oracolo si avvia alla sua conclusione. Ma non si chiude senza al 
tempo stesso rivelarci il mistero della misericordia più grande. Tutti lo riconosceremo: da 
che cosa? Perché io perdonerò le loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato: ecco da 
che cosa Lo riconosceremo: dalla sua misericordiosa fedeltà al suo amore che perdona e 
con il perdono fa ripartire la vita! Perdonare è non fare esistere più il peccato, cancellarlo: 
questo compie il Signore ora, adesso, nella Nuova ed eterna alleanza siglata con il sangue 
della Croce, o per meglio dire, per mezzo dell’Amore crocifisso. 
 
   La seconda lettura, tolta dalla lettera agli Ebrei, ci riporta al Getsèmani, là dove Gesù, 
prima di salire sulla croce offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che 
poteva salvarlo dalla morte, e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. 
Potremmo chiederci, logicamente, in che senso, Gesù venne esaudito. In realtà non fu 
liberato dalla morte. Le parole seguenti dell’autore della lettera a riguardo ci danno una 
chiave di lettura: Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza…Gesù obbedì al Padre, salì 
sulla croce: l’obbedienza è l’abbandono alla Volontà di Dio. Proprio questa obbedienza 
meritò a Gesù, morendo, di non cadere nel nulla, ma tra le braccia del Padre, il quale lo 
risuscitò dai morti: in questo senso Gesù venne esaudito: ottenne infatti una grazia 
assolutamente, quella della resurrezione, assolutamente impensabile. Dio va sempre oltre 
le attese di chi si abbandona, ubbidendo, alla sua Volontà. Morendo, Gesù con il suo 
abbandono al Padre ottenne quel che chiedeva con forti grida e lacrime ed ottenne oltre 
l’insperabile: come il chicco di grano che, cadendo per terra muore, ma poi porta molto 
frutto. Il frutto dell’abbandono ubbidiente è sempre, in qualunque modo, il dono della vita! 
 
   Anche questa domenica, anno B in cui si legge il vangelo di Marco, il secondo 
evangelista cede il posto a Giovanni. Il brano è collocato in quella sezione del Vangelo che 
racconta la fine del ministero pubblico di Gesù e con cui ci introduce ai racconti della 
Pasqua dell’Agnello (passione-morte-resurrezione). Più precisamente siamo proprio 
all’inizio di questa sezione, il cap. 12. Giovanni ci racconta l’unzione di Betania e  
l’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme. Durante quest’ultimo episodio è collocato il 
racconto del vangelo odierno. Per la festività imminente della pasqua ebraica erano saliti a 
Gerusalemme anche alcuni greci, probabilmente giudeo ellenisti. Questi devono aver tanto 
sentito parlare di Gesù nella terra della loro diaspora, e chiedono a Filippo, uno degli 
apostoli del Signore: Vogliamo vedere Gesù. Mi fermo prima di tutto su questa domanda. 
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Essa esprime un desiderio. In esso io vi vedo l’invito che ci dona la liturgia domenicale 
oggi ad entrare nella grande settimana, con questo spirito: volere vedere, contemplare 
Gesù nel momento del compimento del mistero della sua grande missione, quella di 
donare la vita per noi e scrivere con il suo sangue il nuovo patto di amore e di salvezza. 
Contemplare la Bellezza del suo volto trasfigurato dal dolore. Vogliamo vedere Gesù 
dicono i greci. C’è nel racconto tutto un andirivieni attorno alla figura di Gesù: Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Questo andirivieni 
serve come espediente letterario per introdurre la risposta di Gesù. Da notare: i greci 
esprimono il desiderio di vedere Gesù, quet’ultimo invece non si presenta, ma parla un 
linguaggio che i greci difficilmente potrebbero comprendere. Quindi le parole del Signore 
hanno il sapore di una rivelazione data non solo ai greci, ma a tutti gli astanti.  
Gesù parla prima di tutto della sua ora: è venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
Nel vangelo di Giovanni l’ora di Gesù è quella della sua passione, morte e resurrezione: è 
l’ora della sua Pasqua. E’ l’ora nella quale il Padre glorifica il suo Figlio! Il centro di questa 
ora è il mistero della croce dove Gesù sarà innalzato. Aveva detto: Quando avrete 
innalzato il Figlio dell’uomo,allora saprete che Io sono (Gv 8,28). La croce come luogo 
non di morte ma di rivelazione della  potenza e della forza divina.  Gesù dona la sua vita, 
non la tiene per sé: questo infatti è l’Amore, poiché non c’è amore più grande di chi dona 
la vita per i suoi amici e voi siete miei amici, dice Gesù (Gv 15,13-14). Su questa strada 
Gesù vuole essere seguito. Non c’è altra strada per il discepolo di Cristo, non c’è altra 
strada per il cristiano. Non esistono scorciatoie, non è possibile costruirsi una via all’amore 
diversa da quella percorsa da Gesù. Gesù è venuto per quest’ora. Dal Natale a Betlem già 
quest’ora scandiva i suoi minuti: adesso l’ora si compie. E Gesù dichiara di non volere 
scampare a ciò che quest’ora gli chiede, anche se la sua anima è turbata. Padre glorifica il 
tuo Nome! Gesù chiude il suo breve discorso con una richiesta dossologica. Non dice: 
Glorifica il tuo Figlio, ma il tuo Nome. Con la sua obbedienza fino alla morte e alla morte di 
croce, Gesù rende gloria al Padre di cui compie la volontà. Allora la dossologia vera è 
l’Amen di Gesù che si abbandona alle braccia del Padre. Tuttavia il Padre fa risuonare la 
sua voce. Come sul Sinai, luogo del primo patto di alleanza, anche qui il tuono di Dio, la 
sua voce possente, si fa sentire: L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!  Dio sempre 
glorifica il suo Nome, ma in modo particolare ora quando la storia della salvezza è al 
culmine della sua pienezza. Il patto nuovo rifulge nell’innalzamento del Figlio sulla croce 
che da ora in poi sarà piantata da Dio nel cuore del mondo come segno indistruttibile di 
un’alleanza nuova, promessa per bocca di Geremia ed ora giunta finalmente alla sua 
piena realizzazione. Da  questa croce Gesù attirerà tutti a sé! 
   
 

  
22..  RRiifflleessssiioonnee  

  
   Sembra svelarsi a poco a poco ai nostri occhi la fisionomia della nuova alleanza, 
impressa eternamente in noi. Essa è Cristo! E’ Lui che è diventato parte integrante di noi! 
“Non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me!” proclamerà San Paolo dopo il suo 
incontro con Cristo sulla via di Damasco. Davvero, con il nostro battesimo siamo morti alla 
legge e siamo rinati in Cristo Gesù!  Egli è parola viva, parola del Padre, incisa nei nostri 
cuori. Liberati dal peccato, finalmente siamo puri per riconoscere l’opera di Dio in noi, il 
grande dono che Egli ci ha fatto: la vita, la morte e la resurrezione di suo Figlio per 
acquistarsi un popolo santo, che nel seguirlo e nell’amarlo avesse la vita e l’avesse in 
abbondanza.  
   Tutto questo si svela a noi a poco a poco, guidati intimamente dallo Spirito, nostro 
attento maestro interiore. Non sono necessari grandi studi e neppure grandi indagini 
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filosofiche: Cristo è più intimo a noi di quanto noi lo siamo a noi stessi. Se con verità 
proviamo ad entrare in noi stessi, nella semplicità e nell’abbandono, ecco che attimo dopo 
attimo quel Volto prenderà sempre più forma in noi, sapremo stupirci nel saperci abitati da 
Dio stesso.  
   Non rendiamo vano quel gesto estremo di Cristo sulla croce. Egli è il seme che morto a 
se stesso, ha portato frutto. Si è fatto pane perché noi potessimo cibarcene. Quale dono 
può essere più grande di offrire la propria vita? San Francesco di Sales scrive: “Teotimo, il 
monte Calvario è il monte degli innamorati!” …Degli innamorati! Luogo di passione, luogo 
di morte eppure su quel monte l’amore ha vinto, oltre l’odio, oltre la sofferenza, oltre 
l’indifferenza, l’amore e la Vita hanno vinto! Cristo si è fatto vittima perché la Vita fosse 
offerta a noi! Fino a questo si è spinto l’amore di Dio per il suo popolo! E quell’immagine di 
Cristo che portiamo impressa in noi, quel suo dna che si è fatto uno con il nostro, non può 
certo non tenere conto di tutto ciò. Anzi, è proprio quel suo essersi donato totalmente che 
viene a dare significato ad ogni più piccolo gesto di dono, ad ogni rinuncia di sé per il bene 
dell’altro. “Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà 
per la vita eterna!”… Quante le occasioni nella vita di ogni giorno! Quanti i bivi che ci si 
presentano: trattenere per sé o donare! Nel servizio, nell’essere padri e madri, nelle 
relazioni tra coniugi o con i nostri confratelli! Nella gioia, nella fatica o nella malattia! 
Conservarsi o perdersi! Quante volte siamo attaccati al nostro punto di vista, quante volte 
sentiamo che il cedere in un conflitto è perdere parte di noi! Certamente Gesù non ci è 
venuto a dire che è semplice, ci sta solo dicendo che porta frutto! Quanto, forse, Lui 
avrebbe desiderato vedere il Padre scendere sulla terra per togliere quei chiodi che tanto 
lo costringevano ad una volontà che non era la sua! Non commettiamo il peccato di 
credere che Cristo non abbia sofferto o, se lo ha fatto, lo ha fatto da Dio e quindi in 
maniera edulcorata o ragionata. Egli ha assunto tutta la nostra umanità! Su quella croce 
ha urlato al Padre vivendo l’esperienza dell’abbandono! Ma ha saputo compiere un salto! 
Ha saputo rimettere la sua causa nelle mani di colui che poteva liberarlo e con un’umiltà 
profonda… “Padre, non la mia ma la tua volontà”.  
   Una sorella che sta vivendo in una situazione di malattia grave qualche giorno fa diceva: 
“Siamo di fronte al Mistero e in esso siamo chiamati ad entrare e a vivere”. E’ proprio così, 
di fronte alla sofferenza, alla rinuncia di sé per il bene del fratello, è umanamente 
impossibile dare spiegazioni o elaborarne le cause, sappiamo però di essere nello stesso 
Mistero di Cristo; quel “siamo” nel mistero, indica che con noi c’è il Padre, con Lui il Figlio 
e lo Spirito Santo e per grazia anche i fratelli che camminano al nostro fianco. 
   Ecco dunque che, se entriamo nel Mistero, cambiano tutti i parametri. Non siamo più alla 
ricerca delle cause, non siamo più ad insistere presso il Padre perché la nostra volontà si 
realizzi ma piuttosto perchè le nostre vedute si allarghino, si facciano, per grazia, sempre 
più le Sue. Non ci stanchiamo di presentare a Dio, con grida, suppliche, preghiere e pianti, 
il nostro dolore e quello di chi è attorno a noi, ma al contempo, con un atto di umiltà, diamo 
fiducia a Dio perché abbiamo visto e conosciuto il suo amore! Certo, ancora una volta 
dobbiamo fare un salto. Gesù stesso, spirando sulla croce, ha dato fiducia al Padre, ha 
creduto nella sua opera, ancor prima di vederla realizzata. E Dio stesso ha accolto tra le 
sue braccia il corpo trafitto di suo figlio e Lui stesso lo ha risuscitato; donando la Vita 
all’umanità intera, realizzando una promessa che andava al di là di ogni calcolo o 
desiderio umano.   
   Accoglierà allo stesso modo anche noi, ogni cosa di noi, le nostre sofferenze e i nostri 
orgogli trafitti e da questi semi caduti nella terra vedremo spuntare il frutto. 
Non abbandoniamo i nostri appuntamenti con il Signore, non abbandoniamo quelle 
situazioni difficili, a volte estreme, che agli occhi dei più non hanno alcun senso. Noi in 
quanto cristiani, memori del dono ricevuto, di quel volto impresso dentro di noi e di 
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quell’Uomo che oramai ci appartiene,  siamo chiamati a rimanerci, a prenderla tutta questa 
croce sulle spalle, nelle piccole e nelle grandi difficoltà, per donare a nostra volta la vita al 
Padre , per essere anche noi glorificati con Cristo! 
 
 
 

 
 

Preghiera 
 
Vogliamo vedere Gesù»:  
anche noi desideriamo conoscerti,  
per essere capaci di farti vedere agli altri.  
«L’ora è venuta»: aiutaci, Signore,  
ad accettare l’innalzamento sulla croce  
come gesto smisurato del tuo amore per noi.  
«Se il seme non muore, non porta frutto»:  
nel silenzio vogliamo imparare  
a superare le nostre aridità, per portare vita e gioia.  
«Se uno mi vuol seguire, mi segua»:  
vogliamo seguirti attraverso  
un servizio fedele e fiducioso nella tua risurrezione  
che tutti attira al Padre. 
 

 
  

  
  

                
  
  
  

 
 
 
 


