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Ogni ebreo adulto, dovunque si trovasse in Palestina o in qualche comunità sparsa 
nell’impero romano, era tenuto a recarsi a Gerusalemme per la Pasqua. Certo alcuni 
abitavano a migliaia di chilometri e quindi non era possibile andarvi tutti gli anni, ma 
almeno una volta nella vita c’era questo obbligo morale: salire a Gerusalemme. Salire perché 
la splendida città di Gerusalemme, si trovava e si trova a circa 100 metri di altitudine e gli 
ebrei avevano anche elaborato dei canti, i cosiddetti salmi graduali, che servivano per 
preparare l’animo man mano che ci sia avvicinava a Gerusalemme, dove si cantavano la 
grandezza, la magnificenza e l’imponenza della Città Santa e del suo tempio. 

Quindi tanti andavano da ogni parte dell’impero per vedere Gerusalemme e per 
vedere il tempio. È strano allora che alcuni greci, come dice il Vangelo di oggi, chiedano 
invece a Filippo, uno dei discepoli, di vedere Gesù. Si intende che siano greci simpatizzanti 
per gli ebrei, che siano ebrei stranieri, venuti da fuori, i cosiddetti proseliti (quelli che 
chiedevano di appartenere al popolo ebraico pur senza essere di stirpe ebraica).  

Vogliono vedere Gesù. Abbassano lo sguardo: non interessa più a loro semplicemente 
vedere Gerusalemme e il suo tempio, guardare in alto, volgere lo sguardo a queste 
costruzioni magnifiche! interessa loro vedere il volto di uomo. È uno sguardo da uomo a 
uomo, uno sguardo alla pari, quasi. Avevano certo sentito parlare di questo profeta; 
oltretutto, Gesù due anni prima, proprio in quella stessa zona, in quella spianata del tempio 
aveva scacciato i mercanti e quindi era noto comunque nella città di Gerusalemme: 
“vogliono vedere Gesù”, esprime il desiderio di conoscere un uomo mandato da Dio.  

Quando però incontrano Gesù, lo sguardo si abbassa ancora, perché Gesù invita a 
guardare a terra, anzi sottoterra. “Se il chicco di grano non muore, rimane solo, se invece muore 
produce molto frutto”, questa è la risposta che dà Gesù a chi desidera vederlo, come dire: come 
potete vedermi? Non guardando in alto (lui è il Signore disceso dall’alto per mettersi al 
nostro livello) ma guardando a terra, anzi guardando sottoterra, perché c’è una logica nuova 
che Gesù ha portato: quella del Regno di Dio, che non corrisponde ai nostri criteri e giudizi 
umani dove contano la potenza e la magnificenza, Gesù punta lo sguardo, e invita noi la sua 
Chiesa, là dove il chicco di grano muore, dove cioè c’è un dono, una vita donata. 

Questo spesso accade proprio sottoterra, mentre l’imponenza si fa vedere, la 
generosità, l’amore non si fa pubblicità, non ha di mira il fare notizia, ha di mira 
semplicemente di fare il bene! E Gesù approfitta di questa occasione - i greci che lo volevano 
vedere e i discepoli che si sono radunati attorno - per indicare la via del servizio. Seguirlo 
significa servire. Chi mi segue dovrà essere mio servitore. Servire: di nuovo lo sguardo è 
rivolto in basso. Gesù ci chiede di trovare la gioia nel servire, non nell’esibirci. Per Gesù una 
vita che vale non è una vita che si impone ma è una vita che si dona.  

Proviamo a tradurre nel modo più quotidiano possibile queste parole, che potrebbero 
sembrarci pura poesia e ci accorgiamo che sono pura realtà: perché noi sentiamo di 
realizzare la nostra vita nella misura in cui la doniamo. Questa strana legge evangelica 
funziona! Noi possediamo davvero ciò che abbiamo il coraggio di donare. È nostro davvero 
solo ciò che partecipiamo anche agli altri. Gesù vuole sé stesso come esempio perché questo 
chicco di grano è lui, infatti parla della sua morte imminente e di lì a poco verrà arrestato e 



messo in croce e poi messo nel sepolcro, ma la storia non finirà qui: ecco perché vale la pena 
donarsi e non cercare di conservarsi. “Se il chicco di grano non muore, rimane solo”, chi passa 
la vita a conservarsi rimane solo, chi invece passa la vita a donarsi stringe tante relazioni e 
sperimenta già ora una specie di anticipo di risurrezione.  

Se alla fine c’è la resurrezione, e non la morte, significa che la logica del chicco di grano 
donato è una logica che funziona, vale la pena donarsi perché il Signore è risorto, perché la 
vita vince sulla morte. 
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