
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto

don Piero DE SANTIS

continua a pag. 2

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto du-
rante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinaro-
no a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandaro-
no: «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 giun-
to 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 tut-
ti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva mo-
rire. (Gv 12,20-33)

Che cosa precede? Il de-
siderio dell'uomo di cono-
scere Dio o l'attrazione di
Dio nei confronti dell'uo-
mo? La domanda non è

oziosa; e la risposta sta nel vangelo di Giovanni che la
liturgia della V domenica di quaresima ci dona (Gv 12,20-
33).

La cornice del quadro è davvero interessante: al-
l'inizio c'è il desiderio dei Greci di vedere Gesù; in chiusu-
ra Gesù annuncia la croce come polo di attrazione salvifica
sul mondo. Desiderio e attrazione: si è nel gioco arcano
della fede. Il respiro è universalistico.

A esprimere il desiderio di vedere Gesù sono alcuni
pagani simpatizzanti per l'ebraismo, non estranei a qual-
che momento del culto giudaico. Il verbo usato da Gio-
vanni è denso di significato: il vedere non esprime un at-
teggiamento curioso; bensì un desiderio di conoscere pro-
fondo, aperto sulla fede; è un vedere «dentro» il mistero
del rabbi di Nazaret. E allora che fare? Non resta che
accostare Filippo e Andrea. Sono gli unici due apostoli
dal nome greco, e probabilmente familiari con la lingua
greca. I quali non rifiutano di fare da ambasciatori.

E lui, Gesù, sembra eludere la domanda. In realtà
da una risposta articolata, pregnante.

Tutto viene incentrato sull’«ora». Appunto l'ora di Gesù. È
un tema ricorrente nel vangelo di Giovanni, a partire da
Cana. L'ora è la grande epifania del mistero di Cristo sulla
croce. Tutto, storia e vicenda umana del Signore, conver-
gono nell'ora. Forse nessun altro brano condensa tante
verità sul significato della croce come svelamento del mi-
stero di Dio e dell'uomo.

Per Gesù, l'ora è l'appuntamento con la passione, la
morte e la gloria. Giovanni non parla della preghiera di
Gesù nel Getsemani; la coglie invece in questa vigilia attra-
verso l'intensità del dialogo con il Padre e il confidente
sfogo del turbamento che invade il suo mondo interiore.

La passione, come via necessaria verso la luce del-
la Pasqua, viene pure descritta dalla breve parabola del
seme, il quale deve morire prima di portare frutto. Mentre
nei sinottici il seme si addice alla parola nascosta nel terre-
no buono del cuore, qui si addice a Gesù stesso e a ogni
discepolo. Infatti la logica struggente e drammatica
dell'«ora» si riflette in ogni uomo disposto a dire di sì a lui:
«Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la
vita eterna». Non ci sono scorciatoie. Il perdere e il ritro-
vare la vita esprimono un dinamismo che non sopporta
inversione di termini.

Ma l’«ora» svela lo stesso volto del Padre: la sua
gloria si manifesta nella realizzazione del suo disegno di
amore salvifico sul mondo. Sul quale, però, incombe an-
che il giudizio dell'ora della croce: il mondo e l'uomo del
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Il Signore ci parla
rifiuto; e il rifiuto dell'amore crocifisso decreta
l'autocondanna.

Certo, il segno della croce, issato sul colle di Sion,
attrae tutti nel vortice della salvezza. Ma non coarta la li-
bertà dell'uomo. Invece dell'abbraccio dell’amore croci-
fisso, è drammaticamente possibile restare dalla parte della
croce violenta, nelle tenebre. Tutti si svelano in rapporto
alla croce: Gesù, il Padre, i discepoli e il mondo.

«Vogliamo vedere Gesù». È un desiderio vivo, so-
vente, nel cuore dei non credenti; un desiderio debole in-
vece nel cuore dei cristiani. Talora spento. C'è una sorta
di ateismo anche in tante persone che bazzicano all'ombra
dei nostri sagrati. Non si sa rendere ragione della propria
fede. Talvolta la si difende tacendo. I figli delle tenebre
sono più aggressivi e disinvolti.

Una patologia di ritorno è proprio l'ignoranza e la
superficialità nell'esperienza della fede, la quale esige di
vivere in modo coinvolgente, significativo e appassionato
la relazione con Gesù.

GRADINI DI SANTITA’
«Se uno mi vuol servire mi se-
gua, e dove sono io, là sarà an-

che il mio servo» (Gv 12,26)

Lunedì 19 Marzo
Solennità di San Giuseppe

Ore 11.00: S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe. Se-
gue la Supplica.

Martedì 20 Marzo

Ore 20.00: Incontro con don Giuseppe Venneri, vice-
direttore della Caritas diocesana, sul tema: “Carità nel
Magistero di Papa Francesco”.

Mercoledì 21 Marzo

A conclusione del Settenario, dopo la S. Messa, la sta-
tua della Madonna Addolorata sarà portata nella Chiesa
del Carmine.
Ore 19.30: prove del coro parrocchiale.

Giovedì 22 Marzo

Ore 9.00: S. Messa nella Chiesa del Carmine.
Ore 18.30: S. Messa nella Chiesa del Carmine. Segue
la celebrazione dell’Ufficio delle Letture.

Venerdì 23 Marzo
Memoria della B.V. Maria Addolorata

Le Sante Messe nella Chiesa del Carmine avranno il
seguente orario: 6.30 – 7.30 – 9.00 – 10.00 – 11.00.

Ore 12.00: Processione per la Basilica Cattedrale e S.
Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Domenico
d’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. Segue
l’esecuzione dell’Oratorio Sacro “Ahi! Sventura” di
Francesco L. Bianco, con la direzione del Maestro
Francesco Leone. (Diretta video streaming sul sito:
www.cattedralegallipoli.it)

Ore 14.30: Processione con la statua della Madonna
per le vie della città.

Sabato 24 Marzo

Le Sante Messe saranno nella Chiesa del Carmine.
Ore 9.00: Santa Messa. Segue l’Adorazione
eucaristica.

Ore 12.00: Celebrazione dell’Ora Media e Benedizio-
ne eucaristica.

Ore 17.45: S. Rosario e canto dei Primi Vespri della
Domenica delle Palme. Segue la S. Messa.

Domenica 25 Marzo
Domenica delle Palme

Ore 10.00: nella Chiesa di S. Francesco, benedizione
delle Palme. In seguito, ci si recherà processionalmente
in Cattedrale per la S. Messa.

Seguirti, Signore, quando pronunci parole che
sanno di eternità e gocciolano verità da ogni parte
è facile.

Seguirti quando fai prodigi e miracoli, destan-
do stupore e meraviglia, è entusiasmante.

Seguirti quando fai fare la faccia rossa a chi
crede di sapere tutto e di far bene tutto ci rallegra.

Ma seguirti, là, sul Calvario, verso il quale
decisamente vuoi andare non è per niente facile.

Eppure se tu non muori non entri nella luce
della Risurrezione, se tu non muori non sconfiggi la
morte.

Donami la forza, Signore, di starti vicino an-
che quando la strada è in salita perché possa essere
con te sulla vetta della montagna e gustare insieme
a te la bellezza delle cime sempre così fresche e puli-
te.
Amen.

Averardo Dini. La Parola pregata
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