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GRECI IN CERCA DI GESÚ  

 

Davvero interessanti questi Greci. Sono a Gerusalemme per il culto in 

occasione della festa di Pasqua. Hanno un grande desiderio, conoscere 

Gesù. Non osano farlo direttamente. Rispetto? Timidezza? Non conoscenza dell’ebraico e 

dell’aramaico? Non lo sappiamo come non conosciamo i loro nomi. Ecco allora i tre 

passaggi. I Greci lo dicono a Filippo; Filippo lo dice ad Andrea; i due lo dicono a Gesù. Tra 

l’altro sono coinvolti due apostoli che hanno nomi greci: Andrea (virile, maschio, 

coraggioso) e Filippo (amico dei cavalli). Secondo la tradizione, Andrea avrebbe poi 

evangelizzato la Grecia. Ma questi Greci non potevano cercare Gesù da soli? Cogliamo 

subito un aspetto positivo di questi due passaggi intermedi per arrivare finalmente a Gesù. 

Per conoscere, o meglio per incontrare Gesù, abbiamo bisogno di mediatori, di qualcuno che 

ci aiuti, ci faccia “le presentazioni” e ugualmente ognuno di noi può essere un mediatore, un 

missionario che annuncia Gesù e conduce a Gesù. Quante persone anche nel nostro paese 

appartengono ad un’altra religione o non sono credenti. Non possiamo obbligare nessuno a 

credere in Gesù, ma non dobbiamo essere timorosi, neutrali e nascondere la nostra fede bensì 

annunciare il Vangelo con la vita e con le parole ricordando, come ripete spesso papa 

Francesco riprendendo Benedetto XVI che “la Chiesa non cresce per proselitismo ma per 

attrazione” ( Evangelii Guadium n°14). Magari non osiamo farlo da soli. Creiamo una catena 

come nel vangelo di oggi: i Greci, Filippo, Andrea e finalmente Gesù. Fino al momento in 

cui, come ci ricorda idealmente il profeta Geremia “Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, 

perché tutti conosceranno Dio dal più piccolo al più grande”. 

 

QUALE GESÚ? 

 

L’episodio del vangelo di oggi avviene dopo l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. 

Ricorderemo questo momento di gloria  domenica prossima. Ma allora mi viene un sospetto. 

Non è che i Greci vogliono vedere Gesù perché l’hanno visto come un trionfatore, un nuovo 

re, un liberatore dagli odiati nemici Romani, un saggio come uno dei loro grandi filosofi? 

Beh, il mio è solo un sospetto, non voglio sminuire la buona intenzione dei Greci.  Ad ogni 

modo, fatte le presentazioni, ci pensa Gesù stesso a spiegare chi è e cosa sta per fare. Siamo 

all’inizio della Settimana Santa. Ecco l’annuncio della sua morte e risurrezione con 

l’esempio del chicco di grano: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 

se invece muore produce molto frutto”. E poi l’annuncio della sua morte sulla croce come un 

supremo atto d’amore e un grande abbraccio: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 

me”. Così Gesù, con l’ubbidienza alla volontà del Padre pur tra preghiere, suppliche, forti 

grida e lacrime come dice la lettera agli Ebrei, divenne “salvezza eterna per tuti coloro che 

gli obbediscono”. Quei Greci avranno capito? Il Vangelo non li nomina più. Speriamo di sì. 

Cerchiamo di capirlo almeno noi! 

 

 

 


