
“Vedere Gesù” 
 
Evangelo di Giovanni 12: 20-33 
 
1.- C’è un ché di paradossale nel fatto che nel capitolo 12 di Giovanni –dunque soltanto a metà 
dell’evangelo- ormai è chiaramente presente, per Gesù, la dimensione della morte. Dopo la 
resurrezione di Lazzaro tutto sembra scorrere in quella direzione: così è per l’unzione di Betania 
(dove il suo corpo viene preparato per l’imbalsamazione), come pure lo è per l’insegnamento che 
nasce dall’incontro sollecitato da un gruppo di proseliti greci, simpatizzanti dell’ebraismo, che 
desiderano vedere e  ascoltare il Maestro. Lo strano percorso che fanno per giungere a Gesù (vanno 
da Filippo, che va da Andrea e insieme andranno da Gesù) è già una prefigurazione della 
predicazione futura, del “tempo dell’assenza”: dopo l’ascensione sarà infatti compito dei discepoli 
essere gli strumenti, attraverso la loro testimonianza, per giungere al Maestro. Lo stesso vale per la 
voce dal cielo che viene a dare una conferma sul Figlio dell’Uomo che sarà glorificato. Tutto si 
concentra attorno alla parola sull’innalzamento ed è significativo che Giovanni usi qui 
un’espressione che ha una doppia valenza, l’innalzamento, che significa sia la glorificazione che la 
morte in croce. 
 Dunque, tutto il nostro brano di oggi vive in questa doppia dimensione, della morte e della 
vita (resurrezione), dell’innalzamento e dell’umiliazione, della gloria e della sofferenza – e questo 
percorso certamente guida i nostri pensieri verso le prossime settimane in cui ci concentreremo sulla 
Passione e la resurrezione di Cristo. 
 
2.- Ma tutto si apre, nel nostro racconto di oggi, con una richiesta. Dei greci chiedono a Filippo: 
«Signore, vorremmo vedere Gesù». 
 Il vedere che ha per oggetto Gesù va al di là della semplice percezione visiva e nel 
linguaggio di Giovanni il vedere è strettamente connesso al credere.  

Noi protestanti (italiani) in genere rifuggiamo da questi aspetti della fede che consideriamo 
troppo materiali e, ponendoci in antitesi assoluta col cattolicesimo che privilegia certe forme di 
spiritualità (andare a visitare il corpo imbalsamato di qualche santo, venerare delle reliquie – che 
sono l’incarnazione di fatti e eventi della fede), insistiamo piuttosto sull’udire. Non per niente, al 
centro del nostro culto noi abbiamo la predicazione e non l’eucaristia.  

Ma forse, nel fare questo, noi finiamo per negarci dei momenti importanti dell’esperienza di 
fede. Il nostro testo ci rende attenti al fatto che noi non crediamo malgrado la fisicità dei nostri 
sensi, bensì nel concreto di essi, anche ora che il Gesù storico non può più essere visto come lo 
videro i suoi contemporanei. “La fede di ogni credente nasce da esperienze sensoriali di vista e 
ascolto. Il Cristo della fede deve essere ancora visto e ascoltato nella comunità dei credenti. 
Dall'ascolto della predicazione, della testimonianza cristiana e dal vedere le azioni fatte sotto 
l'impulso dell'amore cristiano, la fede nasce continuamente”.  
 Sia chiaro: io non sto dicendo che dobbiamo ricercare un tipo di fede infantile, che ha 
bisogno di toccare con mano (come Tommaso) l’oggetto della sua fede, ma che noi crediamo e 
viviamo la fede con tutto noi stessi. 
 Vedere Gesù significa piuttosto comprenderne il senso profondo, nella sua ambivalenza: 
glorificato – innalzato – crocifisso. Vedere significa incarnare il senso di Gesù nella nostra vita, 
ricercare nella nostra esistenza e nell’esistenza della comunità la presenza del Cristo che rende viva 
e vera la nostra testimonianza. Vedere significa cogliere la sua presenza accanto a noi e vivere con 
lui la sua Passione, facendoci carico della croce: «Se uno mi serve, dice Gesù, mi segua; e là dove 
sono io sarà anche il mio servitore». L’ “ora” indica qui il tempo della croce. 
 
3.- «L’ora è venuta». Con queste parole Gesù apre il suo discorso, usando un’espressione 
molto forte che indica che la vita di Gesù non è ritmata sui tempi degli uomini, ma sui tempi di Dio. 
Essa dipende esclusivamente dalla volontà del Padre. «La mia ora» (2:4) accenna innanzitutto 



all’operare di Gesù che ha inizio col miracolo di Cana (vedi anche 11:9). L’ora della morte è l’ora 
della sua glorificazione (12:23; 17:1), nella quale egli passa da questo mondo al Padre (13:1). Essa 
significa il giudizio per il mondo (12:31) e al tempo stesso la possibilità di salvezza per tutti gli 
uomini (12:32).  
 L’ora di Gesù è anche la scelta della croce. Si tratta di una scelta angosciosa. Le parole che 
Gesù pronuncia qui in Giovanni sono simili a quelle riportate dagli altri tre vangeli nella preghiera 
del Getzemani: 27 Ora, l'animo mio è turbato; e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per 
questo che sono venuto incontro a quest'ora. 28 Padre, glorifica il tuo nome!”.  La croce non deve 
mai perdere la sua portata di tragedia, non può mai essere banalizzata ma deve mantenere la sua 
tensione. È lì, infatti che noi cogliamo il senso profondo dell’amore di Dio per le sue creature – 
quella croce è per noi, per la nostra salvezza. 
 

4.- Oggi, nella nostra vita, l’ora di cui parla l’evangelo di Giovanni è l’ora della 
vocazione che ci chiama a scegliere il senso della nostra esistenza. I discepoli del Cristo sono 
chiamati ad essere portatori di luce (cioè portatori della presenza di Cristo e della sua parola) 
proprio in questo mondo che spesso sembra volersi allontanare (nei fatti, se non con le parole) dalla 
volontà di Dio. Certo, il mondo è tenebra e noi non siamo la luce: possiamo però cercare di 
rifletterla, di indicarla. La nostra stessa fede dovrebbe essere un’esplosione di luminosità – anche se 
questo può significare andare controcorrente rispetto al mondo che ci circonda e anche se questo 
può significare l’incomprensione o il giudizio di chi ci è vicino.  

Pensiero di un uomo di successo: “Guidato nel labirinto della vita dal filo di Arianna della 
risposta [alla vocazione], giunsi a un luogo e a un tempo in cui conobbi che la via porta a 
un trionfo che è perdizione e a una perdizione che è trionfo, che il prezzo dell'impegnare la 
vita è l'oltraggio e il fondo dell'umiliazione è l'unica elevazione possibile per l'uomo”.  
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