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Scheda «dedicata» 5
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

V DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Davanti alla salvezza di Dio,
esultiamo come
Gesù esultò nello Spirito Santo
e disse:
«Io ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
che hai nascosto queste cose
ai dotti e ai sapienti
e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, Padre, perché così
a te è piaciuto».
Spirito Santo, donaci di essere
come questi piccoli del Vangelo.

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO 

“Spesso, nella sua predicazione, Gesù ha parlato di portare la croce, un modo di dire, forse, derivato 
dall’esperienza degli abitanti di Gerusalemme che assistevano a numerose esecuzioni, con i condan-
nati che attraversavano la città portando il patibulum. Gesù, usando anche l’immagine del giogo del 
bue o del chicco di grano che deve morire, indica la fatica dell’essere discepoli, l’impegno che comporta 
convertirsi alla visione di Dio che egli inaugura, lo sforzo per adeguarsi alla logica del Regno. Credere, 
cioè, comporta una morte a se stessi, una fatica, ma anche una liberazione. E, invece, questo modo 
di dire è stato foriero di mille interpretazioni. E di mille sensi di colpa. Voglio ribattere un’idea per 
me fondamentale, visto che Gesù è morto per proclamarla... Dio non manda le croci e non le ama. La 
sofferenza, la malattia, i litigi, la depressione, un fallimento lavorativo, non dipendono da Dio, ma da 
noi e dagli altri. Da noi, quando ci facciamo mille giri di testa su cosa vorremmo o dovremmo essere, 
e siamo sempre scontenti di noi stessi e della nostra vita. Dagli altri, quando si divertono a farci tri-
bolare per invidia o per malvagità. O, ancora, dalla congiuntura internazionale che ha mandato sul 
lastrico l’azienda in cui lavoro, dall’inquinamento atmosferico all’origine del mio cancro, e così via. 
Gesù parla del discepolato come fatica da assumere, non di un Dio sadico che, avendola portata lui, 
decide di caricarci di una croce per vedere quando schiattiamo! Dio non ci manda la croce e, potendolo, 
anche lui ne avrebbe fatto volentieri a meno. Ma se la croce arriva, o perché altri ci caricano o perché 
noi stessi ce la costruiamo, allora bisogna portarla guardando avanti, senza farsene schiacciare. Porta-
re la croce non significa alzarsi ogni mattina, piallarla, carteggiarla e verniciarla! Per quanto dipende 
da noi, evitiamo di caricarci di croci che non rendono in alcun modo gloria a Dio e se, invece, ne siamo 
caricati, allora portiamola uniti a Cristo.”

(Paolo Curtaz, L’ultimo sì: un Dio che muore solo come un cane, Edizioni San Paolo, Milano, 2010)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: “Signore, voglia-
mo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: “È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 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. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato 
e lo glorificherò ancora!” La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Disse Gesù: “Questa voce non è venuta 
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«C’è qualcosa che urta profondamente la mia sensibilità, nelle parole del vangelo odierno.
L’accostamento che disturba è quello fra gloria e morte, due concetti che appaiono respin-
gersi l’uno con l’altro. Cosa c’è di meno glorioso della morte, se la spogliamo di tutti i suoi 
orpelli, di tutta la retorica che le cuciamo addosso per consolarci? Qui la morte è quello che 
è, la fine di sé, lo scomparire del chicco seppellito in terra. Quando il chicco muore, il chicco 
non c’è più: onestamente, che altro si può dire parlando dal punto di vista del chicco? E qua-
le chicco, dotato di sensibilità da chicco, cioè consapevole di sé per quello che è, non rimane 
turbato di fronte all’ineluttabilità della propria fine? Eppure la morte è necessaria alla vita: 
la morte apre il vuoto di cui la vita ha bisogno per essere, per riempirlo di sé. Ogni cosa 
che nasce, nasce dalla morte di qualcosa. Questa è una legge che nessuno può modificare. 
L’uomo della via è immerso in questa contraddizione: di amare la vita, che è la sede del suo 
esistere, cioè della via stessa, e di sapere che senza la morte la vita non vive, qui in questo 
mondo dove siamo. è in questo mondo, è con gli occhi di questo mondo che la vita muore. 
Con gli occhi della vita eterna, la vita è, appunto, eterna: con gli occhi della vita di questo 
mondo, la vita inevitabilmente muore. Perciò chi ama la sua vita la perde, perché in questo 
mondo la vita muore, mentre chi odia la vita in questo mondo la conserva per la vita eterna, 
perché se la visione di questo mondo fa spazio alla visione dell’eterno, allora si dischiude il 
panorama eterno in cui non c’è né nascita né morte. E questa è vera gloria». 

(luCiano MazzoCChi e Jiso Forzani, Il vangelo secondo Giovanni e lo zen, EDB, Bologna, 2001)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO
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Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

CONCLUDIAMO INSIEME

Cristo per noi è difficile sempre
è sempre un rischio sia Dio che il nulla:
fanno paura la vita e la morte,
e la più ardua impresa è pregare.

Eppure i varchi si passan pregando,
nella preghiera consuma l’evento.
Che trasfigura e dona un senso
alle agonie più nere del mondo.

E mai nessuno può dirsi sconfitto:
si aprono i cieli, si adempie la storia,
e dalla nube Qualcuno ci parla:
anche il creato si fa trasparente.

Il desiderio dei doni più grandi
faccia di voi un roveto in fiamme:
così sia il cuore dell’uomo e la Chiesa,
cercate tutti la via migliore.

(P. DaviD Maria turolDo)


