
Vangelo di Mercoledì 13 Maggio 2020 (Gv 12, 20-28) 

 
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!». 

 

Anche oggi il Signore ci rivela parecchie cose molto importanti. È importante 

comprendere cosa intenda perché ad una lettura superficiale si possono fraintendere 

alcuni passaggi, come è successo nella storia della chiesa con alcune eresie. 

Una frase che è molto importante e facilmente fraintendibile è questa: “Chi ama la 

propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la 

vita eterna”. Ad un primo sguardo sembra chiaro che Gesù ci stia stimolando a 

considerare più importante la vita che verrà dopo la morte rispetto a quella presente. 

Questo non è errato ma impreciso. La volontà di Dio è che l’uomo, nel quale ha 

inserito l’alito di vita, il suo soffio, viva e questa vita sia per sempre. La vita vera non 

comincerà dopo la morte come sembrerebbe leggendo questa frase. Chi odia la sua 

vita ha già la morte in sé e non è questo il progetto di Dio. Ciò che Gesù chiede e ci 

mostra è uno sguardo più ampio della vita. Se noi ci aggrappiamo con tutte le forze 

alla nostra vita escludiamo qualsiasi cosa noi pensiamo possa toglierci anche un solo 

istante di essa. Le nostre relazioni muoiono perché siamo concentrati su altro; il 

nostro donarci si spegne perché ciò che più importa è la nostra vita; tutto il tempo e le 

energie si ripiegano su di noi; diventiamo egoisti e ci distanziamo da tutto ciò che 

potrebbe mettere a repentaglio la nostra esistenza... morendo dentro! Gesù invece ci 

dice che la vita è altro. Chi ama morbosamente la propria vita, e solo quella, muore 

già durante la vita terrena perché perde ciò che più conta: lo sguardo agli altri e 

all’Altro. 

“Chi “odia” la sua vita di questo mondo la conserverà!” Dio non vuole che 

odiamo, specialmente noi stessi, la sua creatura più bella. Dio ci insegna che la vita è 

importante, un bene inestimabile ma che, se la si pone come aspetto più importante, 

non si riesce a viverla pienamente, anzi la si perde. Egli ci mostra con la sua vita che 

l’unico modo per arrivare a vivere in eterno è farlo a favore di tutti, anche rischiando 

di perdere tutto. L’amore per la vita non è fare di tutto per conservare la propria ma 

fare di tutto perché la vita di tutti sia vera, piena.  



“Padre, glorifica il tuo nome“ è ciò che più conta nella nostra vita! Solo quando 

sapremo riconoscere che il progetto di Dio per l’umanità è l’unica cosa che ci dona 

veramente la vita eterna ci accorgeremo che stiamo vivendo pienamente. 

Oggi il Signore ci insegna che niente è più importante della vita ma che essa non 

riesce a sopravvivere quando è slegata da Lui e dal suo esserci (glorifica il nome: io 

sono). La sua presenza è ciò che ci da la vita, quella che non muore, e che riempie 

questa che stiamo vivendo. Se proviamo a guardare la nostra vita i momenti dove ci 

siamo sentiti più carichi di essa, dove le emozioni e la lucidità erano al massimo della 

loro potenza, sono stati i momenti nei quali ci siamo donati a qualcun altro con un 

gesto, una frase, un consiglio, un aiuto... quando abbiamo donato la nostra vita! In 

quei momenti il Padre a glorificato il suo nome, è stato presente. Solo questo conta! 

 

Buona giornata 

 


