
“Padre, glorifica il tuo nome”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE  

 E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 18 marzo 2018 

5a domenica di Quaresima 

LA PAROLA DI DIO  
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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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Le parole di Gesù fanno capire che si stanno avvicinando i momenti cruciali. Prova a pensare a qualche 

esperienza che per te è stata cruciale e prova a ricordare i momenti immediatamente precedenti… 

- Ancora una volta arriva una voce dal cielo per confermare che Gesù è il Messia e per richiamare 

all’attenzione e al non farsi ingannare dalle apparenze di sconfitta. Ti è mai capitato che una voce interiore 

confermasse anche a te qualche scelta fatta, qualche passo da intraprendere, qualcosa da cambiare? 

- Gesù dice che il principe di questo modo sarà sconfitto dalla croce. Eppure lo chiama “principe”, perché a 

suo modo regna. In che cosa ti accorgi della presenza di Satana che regna nel mondo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- “Signore, vogliamo vedere Gesù” : ti piacerebbe vedere Gesù? O non ci hai mai pensato? 

 

- «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo»: hai avuto esperienza di sofferenze e 
prove che generano qualcosa di nuovo in te o intorno a te? 
 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Padre salvami da quest’ora (…) Padre, glorifica il tuo nome»: è un po’ la versione in Giovanni della 
preghiera al Getsemani. Ti è mai capitato di pregare così: chiedere di essere liberato da una prova e poi 
riconoscere che è meglio sia fatta la volontà di Dio? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
La notte o purificazione degli appetiti è vantaggiosa per l'anima a motivo dei grandi beni e profitti che le 
procura, anche se, come ho detto, a lei sembri che glieli tolga. Come Abramo fece gran festa quando svezzò 
il figlio Isacco (Gn 21,8), così in cielo ci si rallegra quando Dio toglie un'anima dalle fasce, non la tiene più in 
braccio, ma la fa camminare sui suoi piedi. E ci si rallegra anche perché, togliendole il latte e il nutrimento 
delicato e dolce dei bambini, le dà a mangiare il pane con la crosta e fa sì che vi prenda gusto. In 
quest'aridità e notte dei sensi comincia a essere offerto il cibo dei forti allo spirito libero e distaccato da 
ogni consolazione sensibile. Questo pane è la contemplazione infusa, di cui ho parlato.  
(s. Giovanni della Croce, Notte oscura, 1,12) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Fino a domenica scorsa si parlava di peccato, oggi si parla anche di sofferenza e prova, magari non 
legate a qualche responsabilità personale. Tutto ciò che porta alla morte (per esempio la malattia) può 
aprire alle vita e far frutti spirituali molto grandi. 
San Giovanni della Croce, di cui è sopra citato un brano, parla di purificazione: la notte oscura, il senso 
della lontananza di Dio, purifica l’amore per lui, togliendo via le scorie di ricerca di piacere per se stessi 
(per esempio quando si cercano sensazioni spirituali particolari invece di cercare il Signore) e 
irrobustisce la propria volontà. 
E’ come il distacco dalla propria famiglia d’origine per poter fare una nuova famiglia. 
 

PREGHIERA 

Canto: se il chicco di frumento 

Se il chicco di frumento, 

non cade nella terra 
e non muore, 

rimane da solo; 
se muore crescerà 

Troverà la sua vita, 
chi la perde per me. 

Viene la primavera, 
l’inverno se ne va. 

Come il tralcio che piange, 

anche tu fiorirai. 
Viene la primavera, 

l’inverno se ne va. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Verifica i tuoi impegni quaresimali e, eventualmente, 
modificali 

 
- Pensa a come impostare personalmente la settimana 
santa: il cammino quaresimale volge al termine… 


