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La croce di Gesù e la nostra croce 
 

Salute a voi, Pasqua è vicina! 
Vi leggo un brano che è prettamente pasquale, cioè che ci introduce fortemente nella 
Settimana Santa o, comunque, ci avvicina alla Domenica delle Palme e ai giorni che 
seguono, fino al Triduo Pasquale. 
 
Gv 12, 20-26: 20 Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. 22Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: “È venuta l’ora che 
il Figlio dell’uomo sia glorificato. 24In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25Chi 
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. 26Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.” 
 

Vi ho fatto sentire questo brano perché ho ripensato alle parole di Gesù che dice a suoi – 
che siamo anche noi – “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua”. Questo è lo stile cristiano, questo che troviamo in 
questi versetti del capitolo 12 di Giovanni che praticamente fanno da introduzione alla 
lavanda dei piedi, all’ultima cena, a ciò che poi seguirà… 

Noi non possiamo pensare alla vita cristiana fuori da questa strada.  

In questo cammino troviamo gente che non c’entra niente con il popolo di Dio di allora e 
cioè alcuni Greci. Bello questo accostarsi di loro a Filippo, di Filippo ad Andrea… Anche 
Filippo e Andrea sollecitati da questi Greci, hanno bisogno di risposte, non hanno la 
risposta subito facile e quindi vanno da Gesù. 

Sì, noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori da questa strada: quella della croce. 
Sempre c’è questo cammino che Lui ha fatto per primo. Il cammino anche dell’umilia-
zione… dell’annientare se stessi… e poi, sappiamo, del risorgere… ma questa è la strada. 

Gesù già in questo intervento lo dice, ha lo sguardo verso la resurrezione: “Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà”.  

Lo stile cristiano prende la croce con Gesù e va avanti. Quindi.. come dirci: NON SENZA 
CROCE, NON SENZA GESÙ! 

Gesù ci ha dato l’esempio: mentre è uguale a Dio, annientò se stesso, si è fatto servo per 
tutti noi; si mette al lavare i piedi ai suoi e si rende “chicco di grano” per portare frutto e 
pane, cioè nutrimento, per gli altri. Vita, salvezza.  

Questo è lo stile che ci salverà; è lo stile che ci dà anche gioia, è lo stile che ci farà fecondi. 

“Chi vuol salvare la propria vita la perderà”, dice Gesù, perché se il grano non muore 
non può dare frutto. Ma questo con slancio, con gioia!  
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Perché seguire Gesù è gioia. Ma bisogna farlo con lo stile di Gesù, non con lo stile del 
mondo, come direbbe papa Francesco. Seguire lo stile cristiano significa percorrere la 
strada del Signore, ognuno come può; per dare vita agli altri, non per dare vita a se stessi. 
È lo spirito della generosità. 
Il nostro egoismo ci spinge a voler apparire importanti davanti agli altri, invece la strada 
che Lui ci indica è altra. 

Se avrete occasione, prendete in mano il libro L’imitazione di Cristo - un libro che a me 
aiutò tantissimo nella mia prima giovinezza… - che ci dà un consiglio bellissimo: “Ama 

non essere conosciuto ed essere giudicato come niente”.  
È l’umiltà cristiana, quella che ha fatto Gesù per primo… quella che mi costa tanto… Però 
questa è la nostra gioia, questa è la nostra fecondità: andare con Gesù. Altre gioie non 
sono feconde.  

Ci soffermiamo allora su queste considerazioni, riguardando come inizia il vangelo che vi 
ho fatto sentire perché questo incontro, questo scambio… questo sostenersi e lasciarsi poi 
sostenere, ammaestrare e illuminare da Gesù, il quale ci precede. 
 
Buon cammino in questi ultimi gironi e passi per entrare poi nella Settimana Santa, nel 
Triduo Pasquale. 


