
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

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. 
        Parola del Signore 
 

Può davvero un chicco, da solo, far capire la buona notizia di questa 

domenica?! Decisamente sì! Immaginiamolo insieme ai nostri bimbi, questo 

chicco!  

Magari anche lui è un po' “turbato”: è una cosa difficile accettare di essere 

seminati! Sottoterra è freddo, buio, ed è faticoso mettere fuori le 

radicette, poi lo stelo, poi le foglie poi... non sarà più lui, si sarà 

trasformato!  

Questo chicco che si dona, dà vita ad una catena infinita di altri doni e 

trasformazioni!    

Questo chicco che si dona, seminato nel terreno non “muore” per sempre: 

si trasforma in spiga.  La spiga a sua volta “muore”, per donare i suoi 

chicchi. Dei suoi chicchi alcuni si donano per essere nuovamente seminati. 

Alcuni, insieme ai chicchi di altre spighe, si donano per esser macinati e 

trasformati in farina! La farina si dona e “muore” impastata e trasformata 

in pane per nutrire e portare gioia…e vita! E così, all’infinito!  

C’è una canzone che dice: “Un chicco da solo che fa?  Non fa un campo di 

grano nè un pane. Un chicco da solo non potrà esser la gioia di chi ha fame. 

Ma uniti insieme, tanti chicchi un solo pane.”! (https://youtu.be/YH6KAD9UUIY) 

Vedete quante cose può fare un chicco, inizialmente solo, se dona sé 

stesso?! Ecco: Gesù morendo in croce, e risorgendo, ha iniziato una infinita 

catena di gesti d’amore, di perdono, di gioia, di solidarietà, di vita…eterna!  

La buona notizia di questo Vangelo è che anche noi e i nostri bimbi, siamo 

parte di questa catena. 

Gesù infatti ci dice che la voce di Dio Padre che dà gloria, non è per lui ma 

per quelli che accolgono il suo insegnamento. Sta a noi ascoltare quella 

voce o pensare che sia un tuono!   

Scopriamo insieme ai nostri bimbi, quali possono essere i gesti, magari 

piccoli come un chicco di grano, faticosi come essere seminati, che 

possiamo fare anche noi ma che danno vita ad una catena di gesti 

d’amore! 

 

Gesù si presenta in modo un po' bizzarro a questi personaggi giunti a Lui per conoscerlo! Addirittura, 

anche se tanti non lo capiscono subito, annuncia che morirà in Croce!   Cosa vuol dire che è giunta 

l’ora che il Figlio dell’Uomo, Gesù, sia glorificato? Dobbiamo forse prepararci a grandi eventi e 

manifestazioni eccezionali? No, niente di tutto questo! Gesù ce lo ha insegnato tante volte: il Regno 

del Padre, che Lui è venuto a farci conoscere, è fatto di cose semplici, sincere, cose fatte con amore! 

La sua gloria, e quella del Padre, non è un posto d’onore in prima fila, un premio speciale o cose del 

genere! Bensì è donare quello che di più prezioso abbiamo: noi stessi! Gesù infatti dona tutto sé stesso 

quando muore, “elevato” sulla Croce. È vero, muore, e in questo sembra non esserci niente di 

“glorioso”! Ma non muore per sempre: dopo tre giorni, infatti, Risorge!  Lo celebriamo ogni domenica, e 

la domenica di Pasqua in particolare! Dalla croce Gesù di lascia in eredità il suo “abbraccio” senza fine, 

segno di speranza e di vita eterna. E questo sì, che è davvero glorioso! È ancora un po' confuso quello 

che ci dice Gesù? Facciamoci aiutare dal chicco!  

Gesù, ti offro i miei piccoli gesti  
fatti con il cuore  

perché tu li possa trasformare 
 in grandi frutti di amore 

https://youtu.be/YH6KAD9UUIY

