
Il vangelo della domenica





Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-23)
In quel tempo, 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, vogliamo 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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=N5lSDEldFCo


Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un 
oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento – a volte abusato! – ma è 
un segno religioso da contemplare e comprendere. Nell’immagine di Gesù 
crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio come supremo atto di amore, 
fonte di vita e di salvezza per l’umanità di tutti i tempi. Nelle sue piaghe siamo 
stati guariti. 
Per spiegare il significato della sua morte e risurrezione, Gesù si serve di 
un’immagine e dice: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». Vuole far capire 
che la sua vicenda estrema – cioè la croce, morte e risurrezione – è un atto di 
fecondità – le sue piaghe ci hanno guariti – una fecondità che darà frutto per 
molti. Così paragona sé stesso al chicco di grano che marcendo nella terra genera 
nuova vita. Con l’Incarnazione Gesù è venuto sulla terra; ma questo non basta: Egli 
deve anche morire, per riscattare gli uomini dalla schiavitù del peccato e donare 
loro una nuova vita riconciliata nell’amore…

La parola a Papa Francesco



Siamo giunti alla V domenica di quaresima, ci 
stiamo avvicinando a vivere la domenica delle 

Palme per poi addentrarci nella Settimana 
Santa. In questa domenica Gesù rivela ai suoi 
discepoli che la sua opera germoglierà dopo 

la sua morte, così come accade al seme 
gettato in terra. 

La via per portare frutto ce la indica la stessa vita
di Gesù, il suo modo di comportarsi, di voler bene,
di impegnarsi, di pensare, di preoccuparsi degli
altri: Gesù ha vissuto sempre amando gli uomini
più di se stesso.
E allora impegniamoci anche noi a non rimandare a
domani il bene che possiamo fare oggi!

Durante la festa della Pasqua, alcuni greci, presi da 
curiosità per quanto Gesù stava operando, sono 
venuti da me, per chiedermi di incontrarlo. Come al 
solito quando Gesù parla non sempre ci dà una 
risposta facile e chiara… Quando io e Andrea siamo 
andati da Gesù per dirgli che degli stranieri volevano 
incontrarlo, non ha voluto vedere questi uomini 
dicendoci  che era arrivata l’ora che il figlio 
dell’uomo venisse glorificato… io non ho capito cosa 
volesse dire… 
poi ha parlato per immagini, paragonando 
la sua vita ad un chicco di grano. 
Con queste semplici immagini Gesù 
descrive la bellezza nel diventare dono 
e portare frutto. Racconta della sua vita 
che si è fatta dono per tutti ed ha 
portato e porta ancora molti frutti di 
bene in tutto il mondo.



Perché degli stranieri si trovano a

Gerusalemme?

Alcuni greci, pagani simpatizzanti

dell’ebraismo, appartenenti alle genti, erano

presenti a Gerusalemme per la Pasqua.

Vogliono incontrare Gesù perché hanno

sentito parlare di Lui quale maestro autorevole

e profeta capace di operare segni.

Si avvicinano pertanto a uno dei suoi

discepoli, Filippo (proveniente da Betsaida di

Galilea, città abitata da molti greci, così come

greco è il suo nome), e gli chiedono:

“Vogliamo vedere Gesù”. Questo però non

era cosa facile, perché incontrare dei pagani,

impuri, da parte di un rabbi, non era conforme

alla Legge e non rispettava le regole di purità.

Filippo, titubante, va a riferirlo ad Andrea, il

primo chiamato alla sequela; poi, insieme, i

due decidono di presentare la domanda a

Gesù.

Rifletto…
Gesù ha amato il mondo da offrire sè
stesso per la nostra salvezza:
Quali sono i comportamenti negativi
che devi far morire in te, per donare
amore agli altri?

In questa V domenica di quaresima leggiamo il Vangelo
di Giovanni. In questo brano alcuni Greci, mossi dalla
curiosità vanno da Filippo chiedendo di vedere Gesù.
Giovanni evidenzia la necessità della sua morte per
portare frutto: dalla morte volontaria del Figlio
dell'uomo sarebbe scaturita la vita per l'intera umanità.

Curiosità…



Gesù,
ti sei paragonato al chicco di grano
che caduto in terra, se muore, porta frutto.

Aiutami a morire al mio egoismo
per prendermi cura di chi mi metti accanto.

Aiutami a non sprecare il cibo 
per condividerlo con chi non ha niente.

Aiutami a non perdere tempo davanti alla 
televisione, computer, cellulare
Per far compagnia a chi è solo.

Aiutami a rinunciare a discorsi inutili
per dedicare più tempo al dialogo con Te.

Aiutami ad essere attento alla Tua Parola
per portare frutto di vita nuova 

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/12626391

