
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 L'ha vissuto fino in fondo, quel percorso 

spirituale che il salmo evoca, Paolo: “Se il 

Signore non fosse stato con noi, quando 

eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti 

vivi, quando divampò contro di loro la loro 

collera”. Davvero lui le ha vissute, poco fa nel 

brano che abbiamo ascoltato una trama 

davvero drammatica attorno a lui, è anche il 

segno di una vita affidata e di una vita  che il 

Signore custodisce con cura. Davvero Paolo sa 

dire in verità: “Il nostro aiuto è nel nome del 

Signore” e tutti i disagi, le fatiche, le prove 

grandi, quella di oggi lo è, indubbiamente, le 

attraversa con questa disponibilità tipica di chi 

affida la vita e dice è nelle tue mani, Signore, il 

mio aiuto è nel tuo nome, Signore. Ed è 

davvero di grande profondità la pagina del 

vangelo di Giovanni, questa mattina, a questa 

domanda inattesa, nuova, sorprendente di 

greci che chiedono “vogliamo vedere Gesù”, 

quindi stranieri in Gerusalemme e tagliati 

fuori, di per sé, dalla tradizione ebraica, Gesù 

restituisce il dono di questa, che credo essere, 

la parabola più limpida della pasqua che 

avrebbe celebrato. Lo fa nel suo stile, con una 

metafora, del chicco di grano che cade in terra, muore e proprio per questo non rimane solo, ma produce molto 

frutto. Sta parlando di sé, quindi a chi lo cerca sembra rispondere io sono così, io sono questo, io sono il chicco di 

grano che muore e rimane solo e darà frutto. Anzi, da questa immagine che io sto vivendo fino in fondo, raccolgo 

quello che dopo diventa l'invito che lascio a voi, se volete essere discepoli miei, se volete vedere Gesù, quello che 

sapeva perdere la vita, perché se a tutti i costi scegli di amarla la perderai, nella misura in cui hai la libertà di 

donarla la troverai. E parole così, dette da Lui, nell'imminenza della passione, hanno una autorevolezza 

insuperabile, diventano davvero consegna limpida di una pasqua, invito a entrare nella pasqua, diventa chiamata 

ad un discepolato autentico della pasqua di Gesù. E oggi come è bello che la preghiera personale e comunitaria si 

lasci attraversare da questo linguaggio, assuma davvero queste parole, che ora accompagnano l'eucarestia, 

perché possiamo comprenderlo meglio il Volto del Signore e restituirgli quindi con più libertà la scelta della nostra 

vita di legarci a Lui. Dovremmo anche scegliere questo passo, enorme e decisivo, della disponibilità a perderla la 

propria vita a causa sua e del vangelo. Allora la parola udita si fa preghiera, si fa contemplazione, si fa grido che 

affidiamo al Signore. 

Cfr Atti 23,12-35; salmo 123/124; Gv 10,31-42 
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