
V DOMENICA DI QUARESIMA (B) 

Ger 31,31-34       “Concluderò un’alleanza nuova, non mi ricorderò più del peccato” 

Sal 50/51             “Crea in me, o Dio, un cuore puro” 

Eb 5,7-9              “Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna’” 

Gv 12,20-33       “Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto” 

 

Questa domenica, che chiude la Quaresima, dipinge l’immagine più completa del cammino della 

parola di Dio nel mondo umano, sotto la metafora del seme. In molti modi il vangelo paragona la 

Parola, e in generale il mistero del Regno, a un seme. Solo Giovanni, però, giunge all’affermazione 

più radicale, ma perfettamente in linea sia con i fenomeni della natura che col mistero di Cristo, 

secondo cui il seme della Parola, come ogni altro seme, deve morire per poter portare frutto, 

altrimenti resta solo. Alla luce di questa chiave di lettura, la morte di croce appare in tutta la sua 

profondità: la massima manifestazione dell’amore è anche la massima sorgente di fecondità. 

Questa massima rivelazione dell’Amore costituisce anche una “nuova alleanza”, che rende 

antiquata e invalida quella sinaitica. La prima lettura e il vangelo sono associate dal richiamo a una 

“nuova alleanza”, esplicitamente menzionata nell’oracolo di Geremia, implicitamente presente nel 

riferimento di Gesù alla propria morte. Anche la seconda lettura si richiama alla morte di Cristo, 

sperimentata da Lui in modo totalmente umano e causa di salvezza per i credenti. Il brano di 

Geremia, che apre la liturgia odierna, è uno dei più importanti di tutto l’AT, per il modo così 

esplicito con cui prevede nel futuro una “nuova alleanza”, diversa da quella sinaitica. La 

caratteristica principale, che distinguerà questa “nuova alleanza” dalla precedente, sarà l’assenza di 

un codice esterno di comandamenti. Stavolta i comandamenti di Dio non saranno più scolpiti su 

tavole di pietra, ma saranno direttamente impressi nel cuore. Ne consegue che l’obbedienza alla 

volontà di Dio, in questa “nuova alleanza”, non sarà più frutto di una costrizione, ma sarà 

un’esigenza d’amore che il credente sentirà nel suo cuore. In questo senso, il Signore dice di questa 

alleanza: “porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro 

cuore” (v. 33). Il tema dell’alleanza è implicitamente presente nel vangelo, dove Gesù offre 

un’importante chiave di lettura della sua morte: “se il chicco di grano, caduto in 

terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto” (v. 24). La nuova alleanza profetizzata da Geremia si compie infatti sul Golgota: lì, 

secondo la narrazione giovannea, viene effuso lo Spirito Santo dall’alto della croce. La legge nuova 

impressa nel cuore umano è il dono dello Spirito, che muove e dirige tutti coloro che appartengono 

a Cristo. La morte di croce era perciò necessaria, perché il Figlio, per consegnare lo Spirito, ha 

dovuto prima consegnare Se stesso. Il chicco di grano, però, dopo la sua morte, si è moltiplicato 

all’infinito, divenendo il termine obbligatorio della nuova alleanza. Da questo momento in poi, la 

medesima legge del chicco vale anche per i suoi discepoli: “Chi ama la propria vita, 



la perde” (v. 25). Insomma, chi non è capace di morire a se stesso per amore, resta solo e sterile, 

come il seme che cade in terra e non muore. La lettera agli Ebrei, infine, considera il risultato della 

vita terrena di Cristo: dal punto di vista umano, ha raggiunto la perfezione nella sofferenza, ed è 

divenuto causa di salvezza per quelli che credono in Lui. La sua vittoria sulla morte non consiste 

nell’averla evitata, ma nell’averla attraversata a beneficio di tutti. 

 La prima lettura odierna consiste in un brano profetico proiettato fortemente verso il Nuovo 

Testamento; si tratta di un oracolo in forma di promessa, precisamente la promessa di una alleanza 

nuova, diversa da quella che era stata stipulata sul monte Sinai, avendo Mosè come mediatore. Il 

profeta Geremia, in questi quattro versetti del capitolo 31, mette in netto contrasto le due alleanze: 

quella esodale, già stipulata e ben nota nelle sue esigenze fondamentali, e quella che sarà stabilita in 

un futuro imprecisato, ma assolutamente sicuro, con norme e statuti ancora sconosciuti. Ciò 

implica, per forza di cose, che l’alleanza stipulata in Mosè non è in grado di congiungere 

definitivamente l’uomo a Dio; se questo fosse stato possibile, non sarebbe sorta neppure l’idea di 

una nuova alleanza, diversa dalla prima. 

 Il profeta Geremia vive in un periodo oscuro della storia di Israele, nel passaggio dalla 

monarchia alla deportazione, e quindi alla conseguente perdita della libertà, con la distruzione della 

città di Gerusalemme e la profanazione del Tempio. Dinanzi agli occhi del profeta, c’è il dramma di 

un mondo che crolla, con il mistero del silenzio di Dio. La coscienza di Israele viene scossa 

fortemente dall’evento traumatico della distruzione del Tempio, in cui Dio ha dimostrato 

stranamente di non avere difeso il luogo sacro. Dinanzi al crollo di tutto questo mondo, costruito 

nella linea dell’elezione, dell’alleanza, della Legge mosaica, il profeta avrebbe potuto pensare che 

fosse prossima la fine; invece, guarda aldilà. Geremia, da questo punto di vista, è l’emblema 

dell’uomo di fede, che non si lascia scalfire dalle cose che si vedono e dal crollo di tutto ciò su cui 

Israele ha contato. Geremia, mentre si inaugura una fase nuova, con la definitiva chiusura della 

precedente, annuncia la nascita di qualcosa di nuovo, straordinariamente superiore ai doni del 

passato. La fede teologale deve condurre il cristiano al medesimo approccio con la vita. Il Signore 

opera cose nuove, se trova in noi una fiduciosa adesione e una certa docilità a collaborare con Lui.  

Analizzando i versetti chiave, si nota innanzitutto l’aggettivo che qualifica l’alleanza 

promessa da Dio per bocca del suo profeta: essa è una alleanza “nuova” (cfr. v. 31). Non è quindi 

una “seconda” proposta della alleanza mosaica, trasgredita troppe volte da Israele, e perciò offerta 

da Dio ancora una volta perché il popolo ripari, con la fedeltà del presente, le infedeltà del passato. 

Si tratta invece di una alleanza differente, che annulla la prima e inaugura, per ciò stesso, dei tempi 

nuovi. Il “quando” di questa alleanza nuova è indicato da un riferimento cronologico impreciso, che 

rimanda ad un futuro imprevedibile ai calcoli umani: “Ecco, verranno giorni – 



oracolo del Signore -, nei quali con la casa d’Israele e con la 

casa di Giuda concluderò una alleanza nuova. Non sarà come 

l’alleanza che ho concluso con i loro padri” (vv. 31-32). Questa seconda 

alleanza non replicherà i caratteri della prima; la sua diversità, rispetto a quella mosaica, è indicata 

chiaramente da un altro versetto chiave: “porrò la mia legge dentro di loro, la 

scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 

saranno il mio popolo” (v. 33). 

L’elemento distintivo dell’alleanza “nuova” è il trasferimento del codice etico (vale a dire i 

dieci comandamenti) dall’esterno all’interno dell’uomo, cioè dalle tavole di pietra alle tavole del 

cuore. Il codice dell’antica alleanza era infatti scritto su tavole di pietra, elementi materiali posti 

all’esterno dell’uomo; il codice della alleanza “nuova”, invece, non è scritto su un materiale 

esteriore rispetto all’uomo, non è una fonte esterna a cui attingere la conoscenza della volontà di 

Dio, ma è una legge infusa dentro l’animo umano: “la scriverò sul loro cuore”. La 

parola “cuore”, nel linguaggio biblico, non indica la sede dei sentimenti, bensì la sede delle 

decisioni morali, ed è perciò un sinonimo di “coscienza”. Nella nuova alleanza, quella compiuta da 

Gesù sul Golgota, lo Spirito Santo ha scritto la volontà di Dio nella coscienza di ogni uomo di 

buona volontà. Non bisogna più volgersi a una fonte esterna per sapere cosa Dio ci chiede, basta 

scendere nel profondo del proprio cuore e leggere le parole che lo Spirito vi ha impresso. L’antica 

alleanza si imponeva come un obbligo, la nuova si realizza in un regime di libertà. Mentre la prima 

alleanza aveva un carattere obbligante, perché dall’esterno la Legge mosaica esercitava una 

coercizione sul popolo eletto, imponendo determinati comportamenti piuttosto che altri, la nuova 

alleanza, scritta sul cuore, non ha più un carattere obbligatorio, ma ha l’aspetto di una attrazione 

d’amore verso la volontà di Dio, sentita finalmente come propria, perché scritta nell’intimo del 

cuore e non più su un oggetto estraneo come le tavole di pietra.  

Qui ci si può collegare al tema della legge dello Spirito, che l’Apostolo Paolo spiega molto 

bene nella lettera ai Romani. La nuova alleanza non è più scritta esternamente, perché è scritta 

dentro, e si presenta all’uomo come una esigenza proveniente dal suo stesso spirito. Per questo, 

ubbidirvi non è una esperienza servile e umiliante, ma una manifestazione dignitosa di libertà. 

Ecco che, nel regime della nuova alleanza, la volontà di Dio viene compiuta non più per 

obbligo, ma per attrazione d’amore. In tal modo, il cuore umano, diretto dallo Spirito di Dio, 

comincia a desiderare ciò che vuole Dio e chiede nella preghiera solo quel che Dio ha previsto di 

dare. Questo è il senso dell’alleanza scritta sul cuore: si tratta di una legge interna che guida l’uomo 

dal di dentro, ed è appunto ciò che in termini neotestamentari si chiama “legge dello Spirito”. 



Successivamente il profeta aggiunge un altro versetto chiave: “Non dovranno più 

istruirsi l’un l’altro, dicendo: <<Conoscete il Signore>>, perché 

tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande” (v.  34). La legge 

interna, scritta nel cuore, spinge l’uomo verso la conoscenza di Dio, che in qualche modo, mediante 

l’azione dello Spirito, è già intuita e personalmente sperimentata. Chi vive nello Spirito, conosce 

Dio per esperienza, diciamo pure, “diretta”
1
; vale a dire: allaccia con Lui un dialogo e una 

comunicazione d’amore che permettono una autentica fusione della vita divina con la nostra. Tale 

conoscenza si realizza senza il bisogno di fonti esteriori, perché il Signore si rivela dentro il nostro 

animo, quando esso non è distratto né superficiale, abitando nel cuore umano mediante il dono dello 

Spirito (cfr. Gv 14,23). 

 Infine, è da notare la riconciliazione definitiva che questa alleanza nuova sarà in grado di 

operare: “non ricorderò più il loro peccato” (v. 34). Il peccato è dunque sconfitto e 

la sua forza è spezzata alla sua radice. Questo fatto allude indubbiamente alla redenzione, cioè la 

cancellazione definitiva della colpa mediante il Sangue di Cristo, quel sangue che perdona per 

sempre l’iniquità e che porta Dio a dimenticarsi del peccato umano, perché esso realmente non 

esiste più, dopo che il Sangue di Cristo lo ha lavato.       

 Il tema dell’Alleanza ritorna, in modo implicito, nella seconda lettura, sotto l’aspetto della 

morte di croce di Cristo che: “imparò l’obbedienza da ciò che patì” (v. 8). Cristo 

giunge alla perfezione, infatti, come uomo, mediante la sofferenza.  

 Il sacerdozio eterno di Cristo prende consistenza nel racconto evangelico della Passione: 

“nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche, con 

forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per 

il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito” (v. 7). Queste forti grida e 

lacrime si riferiscono soprattutto alla preghiera di Cristo tra il Getsemani e il Golgota, dove Egli 

chiede di essere liberato dalla morte: “Abba! Padre! Tutto è possibile a te: 

allontana da me questo calice!” (Mc 14,36). L’autore della lettera agli Ebrei afferma 

che Cristo è stato esaudito in questa sua richiesta, sebbene in un modo piuttosto singolare: il Padre 

libera Cristo dalla morte facendogliela attraversare. Per il Signore, la vita cristiana non consiste in 

una liberazione che rimuova sistematicamente tutti gli ostacoli del cammino, ma il vero senso della 

liberazione cristiana è la comunicazione di uno spirito superiore, che permette di attraversare fatiche 

e tribolazione senza esserne schiacciati, e soprattutto ritrovarsi uomini nuovi, dopo avere superato la 

                                                 
1
 La conoscenza diretta di Dio, a cui qui ci stiamo riferendo, non è, ovviamente, quella della visione, che non si può 

ordinariamente avere, se non dopo la morte. La conoscenza diretta di Dio, che in questa vita possiamo gustare, è 

l’unione personale con Cristo, radicata nella grazia battesimale. Ogni battezzato, nel suo cammino di fede, conosce Dio 

in modo originale e intimo, nella forma dell’unione sponsale; questa conoscenza di Lui è qualitativamente molto diversa 

da quella che si ottiene attraverso la testimonianza altrui o attraverso lo studio della teologia. 



prova. Cristo viene liberato dalla morte non perché la morte gli viene evitata, ma perché Egli 

l’attraversa senza rimanerne schiavo, e giunto al di là di essa, Egli riprende sovranamente la sua vita 

così come liberamente l’aveva donata. Non più, però, la povera e corruttibile vita di prima, bensì la 

vita definitiva, la vita trasfigurata dalla risurrezione. Da questo momento in poi, tutti quelli che 

come Lui donano la propria vita, la ritrovano divinamente potenziata: così il mistero pasquale di 

morte e risurrezione torna al centro dell’attenzione nella vita cristiana e nel suo culto, modellato su 

quello che Cristo offre al Padre mediante l’offerta del proprio Corpo. Egli “per il suo pieno 

abbandono a lui, venne esaudito” (v. 7). Questa è dunque la condizione per dare alla 

propria sofferenza il senso cultuale della Pasqua di risurrezione: la disposizione del Figlio che si 

abbandona alla volontà del Padre, qualunque essa sia.  

 Si aggiunge poi un altro particolare che potrebbe trovarsi molto bene anche nel vangelo di 

Luca: “Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, 

reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 

che gli obbediscono” (vv. 8-9); questo riferimento esprime l’idea che l’umanità di Cristo si 

evolve secondo le regole proprie della natura umana; il vangelo di Luca osserva che Cristo si evolve 

nel suo approccio con la vita, e da fanciullo diventa uomo, crescendo in età, sapienza e grazia (cfr. 

Lc 2,40.52). Anche se il Verbo è immutabile nella sua divina perfezione, tuttavia l’umanità di 

Cristo ha bisogno di diventare perfetta mediante l’esercizio delle virtù. Anche Cristo, dal punto di 

vista umano, diventa perfetto e acquisisce le virtù man mano che le esercita; così, come per ogni 

altro uomo, la ripetizione degli atti forma in Lui l’apparato delle virtù. In particolare, la sua 

ubbidienza appare particolarmente provata: man mano che essa diventa difficile e sofferta, cresce 

anche di intensità e di valore dinanzi al Padre. Nel momento in cui questa obbedienza arriva alla sua 

ultima perfezione, attraverso l’obbedienza alla morte di croce, Egli diventa perfetto dal punto di 

vista dell’esercizio della virtù. Giunto a questo vertice, diventa utile anche agli altri, ovvero causa di 

salvezza per coloro che gli ubbidiscono. Infatti, Cristo merita ubbidienza, avendo Egli stesso 

ubbidito fino alla morte. 

 Passiamo ora ad analizzare il brano evangelico. Il versetto di apertura costituisce già un 

versetto chiave: “tra quelli che erano saliti per il culto durante la 

festa c’erano anche alcuni Greci” (v. 20). La potenza di attrazione esercitata dalla 

persona di Cristo, non ha effetti solo sul popolo giudaico, conoscitore della storia sacra e delle 

promesse messianiche, ma anche sui rappresentanti di altre nazionalità, che si trovano a 

Gerusalemme in occasione della festa di Pasqua. L’aggettivo “greco” nei vangeli talvolta significa 

semplicemente non giudeo, come per esempio Mc 7,26, dove la cananea è definita “greca”, anche 

se la sua origine è sirofenicia. In questo caso si tratta specificamente di proseliti, cioè non israeliti 



che desiderano diventare giudei; anche il loro pellegrinaggio verso il Tempio viene dirottato dal 

fascino di Gesù. Essi si rivolgono a Filippo con questa richiesta: “vogliamo vedere Gesù” 

(v. 21). Filippo va a dirlo ad Andrea. Si tratta dei due Apostoli che nel primo capitolo, nel contesto 

degli incontri di Gesù coi primi discepoli, assumono il ruolo di contagiare agli altri la loro 

esperienza di Cristo: dopo averlo incontrato, lo annunciano a Natanaele e a Simone. Ma la richiesta 

dei greci non è semplicemente quella di un annuncio verbale; “vogliamo vedere Gesù” è una 

petizione che esprime molto di più: la vera esigenza che si porta dentro chi viene evangelizzato, e si 

accosta per la prima volta alla fede, oltre a “sentir parlare” di Gesù, è quella di “vedere Gesù” nella 

comunità cristiana, nella trasparenza personale di coloro che lo annunciano. Inoltre, l’episodio 

allude chiaramente al fatto che la comunità cristiana è aperta universalisticamente a ogni popolo, e 

che tale apertura non è frutto dell’iniziativa degli apostoli, ma corrisponde a un esplicito mandato 

del Maestro: “Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù” (v. 22). 

 “si avvicinarono a Filippo […] e gli domandarono: <<Signore, 

vogliamo vedere Gesù>>. Filippo andò a dirlo ad Andrea” (vv. 21-22). Gesù 

non traspare tanto dal singolo discepolo, ma dal noi della comunità cristiana. Non possiamo 

pretendere di portare avanti delle testimonianze individuali e soggettive, ma occorre imitare la 

saggezza di Filippo che: “andò a dirlo ad Andrea”; il vangelo è annunciato dalla comunità 

cristiana e da essa traspare il Christus totus. Vedere Gesù è la condizione per poter credere alla sua 

Parola.  

         L’episodio della richiesta dei Greci si conclude con Andrea e Filippo che vanno a dirlo a 

Gesù. Il senso è quello di un’attesa da parte degli Apostoli di un cenno di Gesù per aprirsi ai popoli 

non circoncisi. Ma Cristo non parla direttamente ai greci. Infatti, il lavoro personale di Gesù, 

nell’annuncio del Regno, si svolge in un ambito spazio-temporale piuttosto limitato. Egli affiderà 

alla comunità cristiana il compito di varcare quei confini e di compiere opere più grandi, nel senso 

della loro estensione. Ciò diventerà presto possibile, perché l’ora del Figlio dell’uomo è ormai 

giunta e la sua glorificazione comunicherà ai suoi discepoli la forza dello Spirito. Ma c’è una 

condizione perché la potenza dello Spirito possa manifestarsi e portare frutto: “se il chicco 

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto” (v. 24). Questo principio vale per Cristo e per i suoi 

discepoli senza differenze: la vita nuova non germoglia senza l’offerta della propria. Al capitolo 

10, nell’allegoria del gregge e del pastore, Egli aveva anticipato il fatto che il buon Pastore dà la 

vita per le pecore; adesso, sta per realizzare quanto aveva detto in quell’occasione, aggiungendo che 

anche i suoi discepoli dovranno fare altrettanto: “Chi ama la propria vita, la perde 

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



vita eterna” (v. 25). Solo quando il chicco di grano muore, libera tutta la forza della sua 

fecondità, e il suo frutto si moltiplica a dismisura. Il frutto dei discepoli non è però soggetto a 

corruzione e si ritrova nella vita eterna, anche se ha dei segnali visibili in questa vita. In particolare: 

la vicinanza contestuale con la richiesta dei greci, fa pensare al fatto che il frutto visibile del chicco 

di grano che muore sia la conversione dei popoli e dei singoli, al passaggio dei servi di Dio. Ma 

questo risultato visibile, per quanto possa essere cospicuo, ha un riscontro incorruttibile nel regno di 

Dio, il che costituisce la corona eterna dei servi della Parola. Il risultato visibile, cioè la nascita delle 

comunità cristiane, è indicato anche, indirettamente, dalla simbologia del chicco infecondo, il quale, 

se non muore “rimane solo”. Rimanere solo è infatti la condizione di chi, incapace di donarsi 

come Cristo, non edifica la comunità cristiana e rimane perciò chiuso nella sua sterilità e nel suo 

non amore. Insomma, la comunità cristiana esiste autenticamente in quanto è generata da pastori 

che hanno donato se stessi, e ciascuno dei suoi membri la accresce e la arricchisce sempre e soltanto 

col dono di sé. Chi non è disponibile a morire a se stesso per amore, “rimane solo”. 

 Consegnare se stessi è quindi la condizione ineliminabile della fecondità spirituale. Una 

eccessiva preoccupazione orientata verso il proprio “io” potrebbe quindi compromettere 

interamente l’esito del discepolato. Seguire Cristo non è altro che questo: attribuire alla vita e alla 

morte lo stesso significato che Lui ha attribuito a entrambe. Così, chi entra nel discepolato, si trova 

sullo stesso versante esistenziale di Gesù: “Se uno mi vuole servire, mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servitore” (v. 26). Chi accoglie il modello 

umano di Gesù e lo applica a se stesso, vive un dinamismo di unione personale con Cristo, con 

intensità sempre crescente, finché il discepolato si muta in una fusione sponsale. Proprio questo 

avviene, come si vedrà, nell’orto della tomba vuota: dinanzi agli occhi della Maddalena, la figura 

del Maestro e quella dello Sposo si sovrappongono (cfr. 20,16-17). Ma questo non basta: il 

discepolato rappresenta per l’uomo la più alta onorificenza: “Se uno serve me, il Padre 

lo onorerà” (v. 26). L’onore come atto di riconoscimento compiuto dal Padre, è l’unico merito 

non suscettibile di smentita. Anche dinanzi al biasimo di tutto il mondo, l’approvazione del Padre è 

già la solida roccia su cui riposare, secondo l’innocenza della propria coscienza. Non a caso, a 

conferma di ciò, la voce del Padre che approva le parole del Figlio, risuona al v. 28 con la potenza 

di un tuono: “L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!”. 

 Al v. 27 l’evangelista registra il turbamento di Gesù dinanzi alla prospettiva di morire, e di 

morire in quel modo. L’espressione greca utilizzata da Giovanni è molto forte: he psyche mou 

tetaraktai. Si potrebbe tradurre più esattamente: “il mio animo è fortemente scosso”. Si tratta di una 

indicazione che sottolinea la vera umanità di Gesù, con la sua naturale ribellione psicologica 

all’idea dell’annientamento personale. L’insegnamento di Gesù circa l’unica via di salvezza, che è 



la croce, una via percorsa in primo luogo da Lui, non ha nulla di titanico o di superficiale. La realtà 

del dolore e della kenosi, scelta liberamente a preferenza dell’autoaffermazione – che sarebbe stata 

una via molto semplice per il suo potere illimitato, se avesse voluto percorrerla – non è mai 

sottovalutata da Gesù, che la vive Lui stesso con tutto il carico della sua drammaticità. Anche ai 

suoi discepoli il dolore è presentato da Gesù nella sua inevitabile crudezza, e come tale va accettato 

da chi segue il Maestro e pone i propri passi sulle sue orme. La croce evangelica non è circondata 

da alcuna forma di titanismo o di idealizzazione: essa è semplicemente il dolore accettato per 

amore dalle mani del Padre, anche se materialmente operato dagli strumenti del maligno. Questa 

mite accettazione del mistero della croce, accompagnata da una fiducia incrollabile nella divina 

paternità, rende a Dio la massima gloria che una creatura gli possa tributare. Se, infatti, è una giusta 

gloria per Dio l’essere benedetto nelle sue opere in favore dell’uomo, quanta gloria non ricaverà 

dall’essere benedetto senza un’apparente causa, o addirittura quando la benedizione sale a Dio nel 

combattimento contro la ribellione dell’io inferiore e della sensibilità, che si sentono abbandonati 

alle forze del male dall’Unico che potrebbe sedare la tempesta? Se lo glorifica una lode per le sue 

opere meravigliose, quanto lo glorificherà una lode data a Lui solo perché è Dio, e 

indipendentemente da ciò che di bene o di male permette nella nostra vita? Ci sembra, infatti, che la 

glorificazione del Padre abbia toccato un vertice mai raggiunto quando il Figlio, morente sulla 

croce, torturato dal dolore fisico e dalle beffe del popolo, ha abbandonato la propria anima, con 

infinita fiducia, chiamandolo “Padre” (cfr. Lc 23,46), nelle mani di Colui che apparentemente lo 

abbandonava alla sete di vendetta che Satana aveva acceso negli animi dei suoi nemici.  

 La vera umanità di Gesù si coglie anche nelle parole che esprimono lo sforzo di conformare 

la propria umana volontà alla volontà divina: “che cosa dirò? Padre, salvami da 

quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 

glorifica il tuo nome” (v. 27). Dobbiamo qui ricordare la compresenza delle due nature 

connesse alla persona del Verbo: la volontà del Padre e quella del Figlio non sono diverse; non sono 

cioè due volontà, ma una e indivisibile. La natura umana, assunta dal Figlio, ha però una sua libera 

volontà, ed è questa umana volontà che il Cristo storico fa aderire a quella del Verbo eterno. Vi è 

infatti una frase non pronunciata: “che cosa dirò?”, e una pronunciata: “Padre, 

glorifica il tuo nome”. La prima intende manifestare l’inclinazione naturale che va verso 

la custodia di sé; la seconda, indica invece la conformazione intenzionale della volontà umana alla 

volontà divina. Il culmine di questo processo di conformazione della volontà, sarà raggiunto nel 

Getsemani. L’ora della croce si presenta così, nelle parole di Gesù, come lo scopo fondamentale 

della sua vita terrena: “proprio per questo sono giunto a quest’ora!”. 

L’invocazione di Gesù: “Padre, glorifica il tuo nome”, lascia intravedere anche la 



necessità dell’aiuto divino nell’opera non facile, e certe volte dolorosa, di sottomettere la propria 

volontà alla volontà del Padre. Chiedendo al Padre di glorificare il suo nome, cioè la gloria della sua 

Persona divina, Gesù chiede indirettamente di realizzare, nella propria natura umana assunta, quei 

disegni che glorificano il Padre. Insomma, la possibilità stessa di amare secondo una modalità 

totalmente oblativa, anche nella vita del Gesù storico, è un’opera realizzabile solo in forza degli 

aiuti divini. E’ Dio che realizza in noi la sua volontà, quando la nostra si conforma alla sua. La 

volontà umana di Gesù si conforma a una prospettiva di dolore, e questo fatto ci suggerisce una 

ulteriore riflessione: il Dio di Gesù Cristo non è la garanzia per non soffrire. Nessuno viene 

esonerato da un itinerario di dimenticanza di sé, per essere libero da tutte le forme di non libertà che 

hanno radice nell’io umano. Il Gesù storico, infatti, si abbandona alla custodia del Padre, che 

tuttavia lascerà prevalere su di Lui i suoi nemici. L’affidamento di Gesù alle braccia del Padre non è 

quindi una ricerca di protezione, bensì una richiesta di forza nella prova.  

 Tale scelta di Gesù viene confermata da una “voce” che risuona dal cielo. Nell’AT la 

“voce”, collegata al fragore del tuono, è un elemento teofanico. Al versetto successivo viene 

esplicitamente identificata con il tuono (cfr. v. 29), creando così una diretta allusione alle teofanie 

dell’AT. In particolare, la memoria biblica che vi soggiace è quella della teofania del Sinai, dove 

Dio parla a Israele con voce di tuono (cfr. Es 19,19). Al Sinai, però, Dio parlava solo a Mosè, 

mentre il popolo se ne stava lontano; qui tutti odono la voce che, appunto, non è rivolta a Cristo, ma 

al popolo che lo circonda. Inoltre, Mosè non ebbe il privilegio di contemplare la gloria di Dio; 

adesso, invece, la gloria di Dio si manifesterà in Gesù, dinanzi a tutto il mondo, dall’alto della 

croce. In quel momento, non soltanto la gloria di Dio sarà manifesta, ma anche la vera identità di 

Gesù, a cui nessuno può accedere, senza una luce divina di rivelazione (cfr. 1,33 e Mt 16,17). La 

voce che viene dal cielo, promette la manifestazione della gloria del Padre, ma al tempo stesso 

promette anche lo svelamento della gloria del Figlio (cfr. 17,1).  

 La croce, sulla quale Cristo sarà innalzato, manifesta dunque la gloria di Dio, ma è anche la 

manifestazione di un giudizio. L’oggetto diretto di questo giudizio non è l’uomo peccatore, bensì 

“il principe di questo mondo” (v. 31). E con lui cade sotto il giudizio della croce anche 

l’ordinamento di quaggiù, largamente improntato alla divinizzazione del potere, frutto 

dell’ispirazione di Satana. Dalla croce innalzata sul mondo, viene pronunciata una duplice sentenza: 

di assoluzione per l’uomo peccatore, che ha subito l’umiliazione del potere del male, e di condanna 

per il demonio, ispiratore di tutte le strutture di prevaricazione che si riscontrano nell’ordinamento 

del mondo. Sull’uomo peccatore, dalle piaghe aperte del Cristo crocifisso, scende la misericordia e 

il Sangue che redime. Dall’altro lato, il principe di questo mondo non viene solo giudicato e colpito 

da una sentenza di irrevocabile condanna, ma viene anche buttato fuori, cioè rovesciato giù dal suo 



trono e reso impotente, per coloro che crederanno nel potere di liberazione della croce. Per 

partecipare alla vittoria di Cristo, i suoi discepoli dovranno prendere le distanze dall’ordinamento di 

questo mondo, dovranno uscirne incamminandosi in un nuovo esodo, reso possibile dal fatto che il 

principe di questo mondo, sconfitto dalla croce, non è più capace di trattenere i suoi prigionieri, i 

quali non restano sotto il suo controllo, se non vogliono restarvi. Il mistero della croce è, al tempo 

stesso, la più grande esaltazione della libertà umana, perché da quel momento è affidata solo nelle 

mani del soggetto la decisione della propria uscita dal carcere del tiranno. La croce ha solo aperto 

le porte della prigione, ma la decisione di uscirne è affidata ai detenuti. I destini del mondo sono 

quindi interamente nelle nostre mani, perché il regno di Satana diminuirebbe, se il numero, di 

coloro che escono dal suo carcere, aumentasse. Questa svolta della storia, in cui la libertà dell’uomo 

determinerà il corso degli eventi degli ultimi tempi, si opera nell’ora del Messia, ripetutamente 

annunciata dal quarto vangelo (cfr. 2,19.21; 4,23; 5,25): “Ora è il giudizio di questo 

mondo” (v. 31).   

 In contrasto col principe di questo mondo, usurpatore dei diritti di Dio, rovesciato giù dal 

suo trono, si colloca il Messia elevato in alto. L’elevazione sulla croce rappresenta, infatti, il segno 

visibile della sua signoria. Sulla croce Egli si innalza al di sopra di tutti per divenire centro di 

attrazione universale: “io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 

a me” (v. 32). Attirare a Sé significa esercitare la sua signoria su tutto l’universo, una signoria 

stabilita però sul trono della croce, e perciò sulla rinuncia alla volontà di potenza. Dalla croce, 

Cristo rivela la signoria divina d’amore, che non si realizza nel comandare, ma nel servire (cfr. Lc 

22,27). L’attrazione è diversa dalla coercizione. Il potere terreno non può reggersi senza la 

coercizione e per fare osservare le sue leggi deve imporle, anche nel più democratico dei governi. 

La signoria di Gesù si inquadra su un versante molto diverso: non esiste un’ubbidienza coatta nel 

regno di Dio. L’unica ubbidienza possibile è quella derivante appunto dall’attrazione, ovvero da 

quel movimento interiore dettato dalla stima e dall’amore.  

 

 

   

     

 

 

 


