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10 nov. 09_ES05 

Il testo evangelico che accostiamo questa mattina è la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù e 
quindi un testo di preghiera, di intercessione e di lode. Gli esegeti l'hanno accostato in modi 
differenti, a me pare che ci siano due modi principiali di accostarlo, il primo in una linea 
orizzontale, attenti a scoprire in particolare la tensione tra il passato e il presente dell’opera del 
Figlio, e tra il presente e il futuro del mistero della Chiesa, quindi un accostamento a questa 
preghiera più in orizzontale. Altri in una modalità più verticale, ci presentano questa preghiera come 
una finestra sul mistero dell’intimità del Figlio, sul suo cuore e quindi sulla sua relazione con il 
Padre. Sinteticamente potremmo dire che Gesù in questa preghiera raccoglie tutta la sua vita come 
la vita di coloro che ama e lo fa nel momento vertice della sua esistenza, prima di andare sulla 
Croce, ma anche forse ancora di più che Gesù in questa in questa preghiera, rivelando la sua 
dimensione più intima della relazione con il Padre diventa Lui stesso preghiera, in un intreccio 
armonico tra la preghiera e la vita. Per questo il brano di oggi che è ancora per noi principio e 
fondamento del nostro cammino di esercizi può diventare un po' come uno specchio nel quale 
riflettersi, confrontarsi, può confrontarsi ogni preghiera del cristiano e quindi anche la nostra 
preghiera, ma in fondo come in ogni preghiera vera anche la vita di ogni cristiano. Lo leggiamo 
tutto: 

NRV John 17:1 Gesù disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta; glorifica tuo Figlio, 
affinché il Figlio glorifichi te,  2 giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che 
tu gli hai dati.  3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.  4 Io 
ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare.  5 Ora, o Padre, glorificami tu presso di 
te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse.  6 Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu 
mi hai dati dal mondo; erano tuoi e tu me li hai dati; ed essi hanno osservato la tua parola.  7 Ora hanno conosciuto che 
tutte le cose che mi hai date, vengono da te;  8 poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro; ed essi le hanno 
ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato.  9 Io prego 
per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi;  10 e tutte le cose mie sono tue, e le 
cose tue sono mie; e io sono glorificato in loro.  11 Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. 
Padre santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi.  12 Mentre io ero con loro, 
io li conservavo nel tuo nome; quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio 
di perdizione, affinché la Scrittura fosse adempiuta.  13 Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché 
abbiano compiuta in sé stessi la mia gioia.  14 Io ho dato loro la tua parola; e il mondo li ha odiati, perché non sono del 
mondo, come io non sono del mondo.  15 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.  16 Essi 
non sono del mondo, come io non sono del mondo.  17 Santificali nella verità: la tua parola è verità.  18 Come tu hai 
mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo.  19 Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano 
santificati nella verità.  20 Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro 
parola:  21 che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: affinché il mondo 
creda che tu mi hai mandato.  22 Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno;  
23 io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami 
come hai amato me.  24 Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano 
la mia gloria che tu mi hai data; poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.  25 Padre giusto, il mondo non 
ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato;  26 e io ho fatto loro 
conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro».   

“Così parlò Gesù, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre”. Con questo gesto così semplice, 
compiuto appena terminato di parlare con i suoi discepoli Gesù, potremmo dire, da evidenza , da 
forma plastica, mette in luce quello che la sua vita è stata nel profondo e cioè una vita 
completamente rivolta, al Padre, completamente orientata al Padre. Altre volte Gesù aveva 
compiuto questo stesso gesto, prima della moltiplicazione dei pani, ad esempio Mc 6, 41, prima 
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della guarigione del sordo-muto Mc 7,30-34, in Giovanni prima della resurrezione di Lazzaro, Gv 
11, 41, ma ora la sua vita che si condensa, si concentra in questo gesto, nel compiersi di questo 
gesto. Mentre solleva lo sguardo Gesù presenta al Padre la sua vita. Gesù sa che per compiere la sua 
missione ha ricevuto dal Padre un grande potere, dice il versetto 2, ma mentre normalmente il 
potere degli uomini domina, schiaccia, umilia, asserve gli altri, il potere degli uomini è spesso fatto 
un po’ così, Gesù si è servito di questo potere per donare la vita eterna a coloro che Dio gli ha dato, 
per far conoscere il suo nome, versetto 3. Non solo, ma Egli riconosce con semplicità davanti al 
Padre che tutta la sua vita ha vissuto glorificando il Padre, quindi non cercando la sua gloria, 
compiendo l'opera che il Padre gli ha dato da compiere, e quindi non facendosi i fatti suoi, vers. 4. 
Ecco, dinnanzi a questa immagine di Gesù è inevitabile che emerga, magari immediatamente  anche 
qualche domanda anche per noi, potrebbe suonare così: verso dove è rivolta, orientata la mia vita? 
Qual' è la gloria cui tendo, tendiamo con tutto il nostro essere? Come si gioca verso i fratelli la 
responsabilità, il potere che Dio mi ha dato? Ecco, l’esperienza del santi, la loro vita ci fa cogliere 
che spesso queste dinamiche vissute da Gesù hanno trovato spazio in loro, spesso i santi sono stati 
capaci di dare spazio a queste dinamiche, Ignazio di Loyola ci ricorda spesso ciò che anche nei 
gradi di perfezione San Giovanni della Croce ci ricorda, al numero 4: “In tutte le cose cercare 
l’onore l’onore e la gloria di Dio”, qui dice “ad majorem Dei gloria”, ma anche di Ignazio 
ricordano che passava spesso le notti con lo sguardo rivolto al cielo contemplando le stelle, colmo 
di meraviglia e di commozione. Ma è sopratutto bello percepire lo strettissimo intreccio che c’è in 
Gesù tra la preghiera e la vita, questa immagine di Gesù che ci viene presentata vive proprio questo 
intreccio profondissimo tra la preghiera e la vita, il suo corpo, i suoi occhi, le sue azioni, le 
intenzioni profonde del cuore, la sua storia passata e presente, le sue parole, tutto in lui sembra 
diventare preghiera. E' quel culto spirituale, addirittura fisico, di cui ci parla Paolo nella lettera ai  
Romani 12:1  “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come un 
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, come vostro culto spirituale.” logikh.n latrei,an , è 
interessante questo termine, Gesù è veramente l'incarnazione del Logos che si fa preghiera, della 
parola che si è fatta preghiera, è un culto secondo il Logos; Logos è anche ragione, ma qui è molto 
di più, il Logos è la parola stessa di Dio, forse potremmo ritornare ad un'assonanza, se ricordo bene 
dicevamo quando abbiamo visto il prologo che il Logos è prima rivolto verso il Padre, lo,gojlo,gojlo,gojlo,goj  h=n h=n h=n h=n 

...... ......diatekosdiatekosdiatekosdiatekos, poi (proforikos(proforikos(proforikos(proforikos,    è rivolto verso gli uomini, vedete qui è come se Gesù nella sua preghiera 
abbia cominciato di nuovo a rivolgersi verso il Padre. Il Logos è la parola che dopo aver portato, 
vissuto la sua missione adesso comincia di nuovo a rivolgersi verso il Padre. Perciò Gesù diventato 
ormai preghiera, sacrificio vivente gradito a Dio è posto adesso dinnanzi alla sua ora: “Padre è 
venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te”. Che cos'è l'ora di Gesù? Questo 
tema è centrale nel vangelo di Giovanni, centrale nella sua Passione, certamente quest'ora è 
l'esperienza della morte di Cristo, il mistero della sua Croce, ma anche allo stesso tempo la sua 
glorificazione, il suo ritorno al Padre. Questo dell'ora è il pensiero che ha accompagnato fin dai 
primi passi della vita pubblica Gesù a Canaa di Galilea, dove alla madre che gli dice di compiere il 
miracolo (“Vedi, non hanno più vino”) dice: “Non è ancora giunta la mia ora” . Potremmo dire che 
il tema dell'ora ha scandito tutta la vita, i tempi, della vita spirituale di Gesù, sembra quasi di 
cogliere questo nel vangelo di Giovanni. Ancora, l’avvicinarsi di quest’ora ha turbato 
profondamente il suo cuore, Gv 12, 27, ha con essa, quindi, un rapporto ambivalente, la teme e la 
desidera, l'uomo Gesù fa fatica a comprendere che essa sia la via necessaria, ma adesso, in questo 
momento mediante la preghiera, mediante l'invocazione al Padre, Gesù giunge ad accettare che 
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anche la sua ora possa essere il sentiero mediante il quale vivere la gloria del Figlio, vivere la gloria 
del Padre. Anche nella nostra vita l’ora, le ore, non è una sola, forse anche dentro la nostra storia ci 
sono dei passaggi di morte, che scandiscono un pochino la nostra storia, ma Giovanni sembra 
suggerirci che anche questi passaggi immersi nella preghiera del Figlio, nel suo abbandono al 
Padre, possono trasformarsi in esperienza di luce e di gloria, esperienza dove il Padre viene 
glorificato nel Figlio e il Figlio viene glorificato nel Padre. Faccio un esempio che è di molti anni 
fa, ma che io ricordo in modo molto preciso; quando avevo 16/17 anni il mio prete dell'oratorio mi 
aveva portato al suo paese a celebrare una messa nella casa di una signora, che aveva avuto una 
malattia un po' particolare, prima gli avevano tagliato i piedi, poi le gambe fine all'inguine e poi gli 
avevano tagliato le mani e poi tutto il braccio, e questa donna era lì, in questo letto e noi adolescenti 
siamo andati lì a celebrare la messa. La cosa incredibile di questa persona era che era 
tremendamente contenta, anzi, dicevano che quando andavano da lei le persone per portargli un 
aiuto, una consolazione, di solito uscivano loro rasserenate, pacificate, e anche noi eravamo colpiti 
come adolescenti, che capivamo poco o niente, da questa esperienza. Mi sembra che questo 
esempio ci dica bene cosa può essere l’esperienza di cui ci parla di Lui in questo transito. O forse 
possiamo anche cogliere nell'esperienza di Giovanni della Croce, nella “Fiamma d’amore vivo”, c'è 
un passaggio dove racconta come questa fiamma d'amore conduca gradualmente la volontà alla 
gloria, dice così: “Poiché essa (la fiamma d'amore), di per sé è sommamente amorosa, teneramente, 
amorosamente investe la volontà per ciò quando questa fiamma investe amorosamente e 
teneramente la volontà, questa percepisce la propria durezza e aridità naturale verso il Signore, non 
sente invece l'amore e la tenerezza della fiamma, sente la propria strettezza e angustia. La sentirà 
finché colpita dalla fiamma ne resterà allargata, dilatata e resa capace di quella, fino al momento in 
cui questa fiamma non finisce di purificarla per arricchirla, glorificarla, rallegrarla, con la sua 
trasformazione.” La seconda parte della preghiera sacerdotale, che va dal vers. 6 al vers. 19, è una 
preghiera nella quale Gesù intercede per gli apostoli riuniti di fronte a lui, entriamo un po' con lo 
sguardo, siamo ancora nel cenacolo, Gesù ha adesso rivolto i suoi occhi, la sua preghiera al Padre, 
però attorno a Lui c’è ancora la Chiesa, la comunità dei fratelli, gli apostoli. Traiamo da questa 
seconda parte solo qualche spunto di riflessione. Gesù ricorda innanzitutto dinnanzi al Padre ciò che 
ha fatto per loro, per questi apostoli radunati d'innanzi a Lui, Gesù ha manifestato a loro il Nome di 
Dio, dice: “Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai 
dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che tu mi hai dato 
vengono da te, perché la parola che hai dato a me, io l’ho dato a loro”. Gesù innanzitutto ha 
manifestato il Nome di Dio, sappiamo bene che il Nome nella mentalità semitica è molto diversa 
dalla nostra idea del nome, noi veniamo dal mondo greco, abbiamo una concezione un po' più 
greca, per noi in qualche modo i nomi sono un po’ come un cappellino che mettiamo sulle cose, una 
dimensione più esteriore delle cose, invece il Nome per il semita è l’identità stessa delle cose, la 
personalità stessa di Dio, cioè Gesù non si è accontentato di spiegare il mistero della paternità di 
Dio in modo un po’ astratto,ma glielo ha fatto vedere con la sua testimonianza, con il suo modo di 
essere, ha fatto fare loro esperienza personale del Padre, “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Gesù 
ha comunicato questa esperienza del Padre e loro hanno risposto a questa testimonianza di Gesù con 
docilità, cioè dice il testo, osservando la sua Parola, con fede, credente in Gesù come inviato dal 
Padre, per questo Gesù concentra su di loro e non sul mondo la sua preghiera, perché essi siano 
strumenti di evangelizzazione per il mondo, il mondo giovanneo è tutta una categoria che adesso 
non abbiamo tempo di spiegare, non è che esclude, non prega per gli altri perché sono dannati, no! 
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Prega per questi perché siano loro a diffondere, perché restino nell’unità, chiede che siano nella 
gioia, perché la gioia è la condizione fondamentale per la testimonianza, e ancora chiede al Padre di 
consacrarli nella verità. Anche questo è un termine molto bello, in greco a`gi,ason  può essere 
tradotto, infatti il testo che abbiamo sentito traduce questo termine greco come santificare, Gesù 
chiede al Padre che la verità che hanno incontrato li renda santi come Dio è santo, come Lui. La 
traduzione della CEI dice “consacrali nella verità”, cioè sottraili alle ambiguità del mondo, della 
storia, sottraili alla santità (?) Potremmo dire che questo testo, questa seconda parte dello scritto è 
uno squarcio in cui Gesù stesso sintetizza, trasfigurandola nella preghiera, la sua modalità di 
evangelizzazione, come Lui ha creato attorno a sé questa comunità. Noi lo sappiamo come ha fatto, 
lo sappiamo dai sinottici come ha realizzato questa comunità attorno a sé, ma qui è come se lui 
facesse una sintesi, ci dicesse quale è stato effettivamente il cuore della sua missione, della sua 
capacità di realizzare comunità, qual è stata la caratteristica della risposta dei suoi discepoli, e 
quanto Egli ritiene essenziale perché la comunità rimanga salda. Questi tre elementi sono 
particolarmente presenti in questo brano. Ecco, queste parole  di Gesù ci permettono di 
comprendere dove risiede la forza della testimonianza cristiana, dove risiede la forza di una 
esperienza ecclesiale, potremmo dire che Gesù denuncia implicitamente il limite di una conoscenza 
solo astratta, intellettuale di Dio, che non diventi esperienza profonda, che non diventi conoscenza 
intima del nome di Dio. Dice Ignazio nella nota numero due degli Esercizi Spirituali: “Non è il 
molto sapere che sazia, ma il gustare interiormente le cose di Dio”, una pastorale che si limita a 
comunicare astrattamente la realtà di Dio, ma non fa gustare interiormente la presenza, l'identità, il 
Nome di Dio è insufficiente. Come pure: quali sono le caratteristiche che deve avere l’accoglienza 
della Parola, ne dice due in particolare, la fede e la docilità alla parola, sembra essere le condizioni 
fondamentali della nostra risposta, una fede colma di amore, colma di intimità, ma anche 
particolarmente docile. Come pure dice quali sono le caratteristiche che permetto alla comunità di 
mantenersi salda, cioè l'unità, la gioia, la consacrazione nella verità, sono condizioni perché questa 
comunità rimanga salda. Così mentre scrivevo mi è venuta in mente una piccola esperienza; ormai 
da quattro anni insieme con qualcun altro e con delle famiglie, l’ultima settimana di agosto viviamo 
gli esercizi spirituali con le famiglie, una cosa particolare perché vengono anche con bambini, 
c'erano 22 bambini dai 7 mesi ai 14 anni, 12 famiglie, un'esperienza forte di preghiera e qualcuno di 
questi terminando gli esercizi è come se dicesse un po' quella cosa che dicono i samaritani alla 
samaritana, ecco adesso non è più perché ce l’hai detto tu, perché ce l'hanno detto i nostri preti che 
crediamo, ma perché abbiamo sentito noi qualche cosa, perché noi abbiamo sperimentato, ecco il 
punto fondamentale. Come può continuare a reggere un'azione pastorale dove non c’è esperienza 
interiore di ciò che si incontra, dove le cose che si fanno non conducono lì. Ma è proprio uno di 
questi aspetti che dicevamo permette alla comunità di mantenersi salda, che Gesù approfondisce 
nella parte finale di questa preghiera, dal v. 20-26. Gesù in questa ultima parte prega infine per la 
comunità di coloro che crederanno in lui. Traggo solo uno spunto: colpisce in un certo qual modo 
che l’ultima parte, questa preghiera che Gesù rivolge al Padre per la Chiesa di sempre, quindi anche 
per la Chiesa di oggi, per noi, si focalizzi sul tema dell'unità. Forse avremmo potuto pensare ad altre 
cose, che so, che Gesù richiedesse che questa gente riesca a convertire molte persone, io prego 
perché attraverso la Chiesa converta il mondo, no Gesù non sembra innanzitutto pregare per questo. 
Che so, avrebbe potuto pregare perché nella Chiesa non ci fossero gli scandali, o perché tutti fossero 
ortodossi nella Chiesa, certo, prega anche per questo, ma... o perché tutti applichino bene una legge 
morale, si comportino bene, no Gesù non prega per tutte queste cose, Gesù prega perché tutti siano 
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uno. Sa bene che questa della comunione, della Koinonia nella Chiesa è una sorta di cartina al 
tornasole della vita cristiana, la prova del nove della vita cristiana, ma che cos’è questa unità dei 
cristiani secondo Gesù? Per Gesù questa unità, questo essere uno non è fondato semplicemente sul 
rispetto di norme condivise, neanche di una regola condivisa, non è fondato sull'unirsi tutti insieme 
contro qualcun' altro, tanto peggio, è facile questo, queste sono le unità molto più semplici, ecco 
quello lì fa sempre così! Ci si unifica contro qualcuno. Sono unità semplici, ma fragili, basta 
cambiare gli equilibri di forza, basta cambiare le alleanze che saltano subito, oppure sulle regole 
basta che come Paolo fra sadducei e farisei negli Atti degli apostoli. Questa unità non è fondata 
neppure sulla pura ortodossia, potremmo dire per tre secoli la Chiesa fino al Concilio Niceno 
Costantinopolitano       tanti dogmi della Chiesa non c'erano, non è neanche sulla pura ortodossia 
che si forma, certo è importante, ma! Non è neppure un'unità fondata sull’omologazione, 
sull’uniformità, tutti uguali, tutti che fanno le stesse cose, spesso questa è l'unità che si crea tipo la 
pax romana, si vix pacem para bellum, cioè tu crei unità tra le persone perché hai tanto potere che 
schiacci tutti, quindi nessuno può fare, quindi il tuo potere omologa, uniforma, rende tutti nello 
stesso modo, ma è un potere fondato un po’ sulla forza, sulla violenza. L'unità cristiana è cosa ben 
diversa, è radicata sul fondamento della relazione tra il Padre e il Figlio, dice il v. 21, e quindi 
comunione tra differenti, capaci di amarsi nella differenza e attraverso queste differenze, è questo 
tipo di unità che sconcerta il mondo così abituato a relazioni tra gli identici, noi siamo tutti di una 
classe sociale allora le feste le facciamo tutte tra noi, noi siamo tutti sballati allora facciamo noi i 
rave-party. Pensate che tipo di fascino, di sconcerto deve aver generato la prima comunità cristiana 
dei primi secoli dove schiavi e patrizi, si chiamavano fratelli, simpatica la lettera a Filemone! 
Schiavi e patrizi, padroni e schiavi, lo schiavo era una cosa! Uomini e donne, le donne non erano 
proprio cose, ma quasi! Non c’è più uomo ne donna, ne schiavo ne libero, dice Paolo, dove romani 
e barbari accedevano con tranquillità allo stesso banchetto. E' vero, dice Corinzi, che i ricchi 
portavano da mangiare, bevevano e gli altri magari! E' vero, capitavano, le complicazioni ci sono, 
però pensate che sconcerto l'aver portato una comunione tra differenti; è comunione della gloria del 
Padre, dice il v. 22, cioè frutto di quella luce, di quella densità del sentire  Dio non astrattamente ma 
come Kabod, come presenza densa, come pesantezza, cioè come forza dentro le nostre relazioni, 
sentire una presenza reale potremmo dire, di Dio tra noi, ma anche conseguenza della scelta di chi 
ha smesso di cercare la propria gloria e cerca ormai la gloria di Dio. E' un' unità che nasce tra gente 
che ha smesso di cercare la propria auto-glorificazione, quando uno cerca la propria auto-
glorificazione di unità spesso ne fa poca, perché prevale sempre la mia auto incensazione, c'è ne 
poca di unità tra gente che cerca la propria gloria. Diverso se uno cerca la gloria del Padre. 
Comunione nella speranza di essere dove è Lui, v. 24, cioè frutto di un’attesa comune, di una 
tensione, di una speranza che va oltre la morte. Termino con il testo che san Leone Magno nella 
seconda lettura di oggi ci propone: “tutta la Chiesa di Dio ordinata in gradi gerarchici, distinti in 
modo che tutto il sacro corpo sia formato da membra diverse, ma come dice l'apostolo <<Tutti noi 
siamo uno in Cristo>> Gal 3,28. La divisione degli uffici non è tale da impedire che ogni parte in 
quanto piccola sia collegata con il capo. Per l'unità della fede, del battesimo, c'è dunque tra noi, o 
carissimi, una comunione indissolubile sulla base di una comune dignità. Lo afferma l'apostolo 
Pietro: <<Anche voi venite impiegati come pietre vive, per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo>> e 
più avanti, <<ma voi siete di stirpe eletta, sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 
acquistato>>. E’ in questa preghiera sacerdotale, di Cristo, che trova allora fondamento il 
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6 _ Appunti trascritti dalla registrazione, non rivisti dall’autore. 

sacerdozio santo di ciascuno di  noi,il nostro essere pietre vive, non mattoni tutti identici, tutti 
squadrati, ma pietre vive, conformati alla pietra angolare, ma non squadrati, tutti unificati in 
quell'unica costruzione, ma nella propria vitalità, nella propria forza. Questa è l'unità singolare che 
Cristo ha questo per la Chiesa e anche per ciascuna delle nostre comunità. 


