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guardare a Gesù come educatore alla preghiera, e per comprenderlo meglio vorremo guardare alla sua relazione 
personale col Padre, e al suo modo di porsi di fronte ai discepoli come maestro e testimone.   
Attraverso l'indicazione di qualche brano del Vangelo significativo, cogliesse proprio questi due aspetti: i motivi e 
gli atteggiamenti di preghiera di Gesù; e la persona dello Spirito Santo, il valore dei suoi doni per far parte di 
questa relazione d'amore fra Padre e Figlio. 

 
Nella preghiera di Gesù c’era la sua relazione con il Padre, che volle trasmettere ai 

discepoli, essi la trasmisero ad altri e quel modo di pregare è giunto sino a noi che 
postula la nostra relazione con Gesù nel ministero della trasmissione di tale relazione 
in quanto responsabili dell’Azione Cattolica. 

 
La preghiera dell’animo umano: ti rivolgi a qualcuno; la preghiera del cristiano:  ti rivolgi a 

Cristo, al Padre, allo Spirito santo, alla Madre del Signore, ai santi; gravita nell’ambito del formarsi 
dell’identità di ognuno di noi sin dal seno materno.  

Ogni identità si forma entro due mappe : le cognitive, che formano il nostro modo di conoscere 
la realtà; e le mappe affettive  che formano il modo di sentire la realtà cioè la risonanza emotiva che 
viene prodotta in noi. In altri termini il bambino in quell’agitarsi nel seno materno di braccia e di 
gambe, impara quella capacità di relazione con sua madre che è capacità di amare, l’’amore 
primario’ o l’’istinto relazionale’ come si dice tecnicamente, che poi orienta il ciclo vitale degli stati 
fisiologici ed emotivi nel corso della vita. Quel bambino che disse « Dio non esiste perché non ha 
una mamma » esprimeva quell’apprendimento ad amare che ognuno impara nel seno materno.  

La preghiera è perciò, quella di Gesù come la nostra, il cogliere la maternità di Dio –come si 
suole chiamare la sua paternità- che ognuno si porta nelle vicende dell’esistenza, e con coloro che la 
vita porta a relazionarsi. 

Papa Francesco, nel suo viaggio in Giordania, ricordò che se in quel territorio i bambini non 
crescono nell’amore e quindi non imparano ad amare, difficilmente da grandi saranno capaci di 
risolvere i loro conflitti. Nel nostro tempo dilaga in ambienti anche ecclesiali e nelle stesse case una 
buona dose di analfabetismo affettivo -da non confondere con emozioni passioni e capacità 



mangeriali- che non consente più di comprendere e trasmettere credibilmente anche il messaggio 
primario dello stesso Vangelo. 

A motivo dell’incapacità affettiva (non relazionarsi a...= l’autocentrismo) l’uomo moderno viene 
condannato, involontariamente, come Joseph K nel processo di Kafka, per un delitto a lui ignoto, la 
sua non affetttività. In questo contesto emerge la bontà dell’iniziativa dell’Azione Cattolica di 
Vittorio Veneto di fermarsi un pò sulla preghiera di Gesù e quindi su quella cristiana che è solo 
radicata nell’amore che coglie e trasmette. Solo chi è capace di amare è capace di pregare e di 
trasmettere il Vangelo. 

E veniamo alla preghiera di Gesù, la sua relazione con il Padre nel porsi di fronte ai discepoli 
con la preghiera, al come anche noi possiamo far parte di quella meravigliosa relazione d’amore tra 
il Padre e il Figlio nello Spirito santo. 

La preghiera è anzitutto un incontrarsi volto a volto. Possiamo far finta di non vederci finché non 
preghiamo, ma quando siamo su quel binario ci leggiamo negli occhi per abbracciarci. É il miracolo 
della preghiera del cuore che va ben oltre il suono delle parole, che sono solo segno di ciò che si 
riceve e si trasmette. 

 
«Noi nella vita –diceva il padre del deserto  Macario l’egiziano- per lo più siamo addossati schiena contro 

schiena, non è possibile vedere qualcuno in faccia…ma quando tu, Gesù, preghi per noi e noi preghiamo con 
te, ciascuno può vedere un pò il volto dell’altro» (Detti dei Padri, d.22, p.169-70).  

 
 
Nei Vangeli, Gesù interviene tre volte a spiegare cosa sia il pregare dei suoi discepoli, 

l’evangelista Giovanni ci ha poi conservato la preghiera di Gesù prima di lasciare i suoi discepoli 
per recarsi nell’orto degl ulivi.  

 
I. Le tre spiegazioni di Gesù in merito alla preghiera 

 
Quanto alle spiegazioni di Gesù in merito alla preghiera, esse sono importanti perché,  

consentendoci di poter penetrare l’animo stesso del pregare di Gesù, ci fanno da strada per 
incontrare sia il Padre il Figlio e lo Spirito santo, sia le persone che gravitano nella nostra esistenza 
secondo lo Spirito.  

 
a. La prima spiegazione : Gesù disse alla donna samaratina, Gv 4,21-23:  

 
« Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete/pregherete il Padre... 

viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità ». 
 

Nel testo il verbo ‘adorare’ è il medesimo di ‘orare’/pregare: con Gesù si prega nello spirito 
(Spirito santo, la sorgente dell’amore divino) e nella verità (cioè in Gesù stesso, nel quale si 
compiono le promesse di Dio). In altre parole, amando con l’amore che viene da Dio (lo Spirito 
santo) fai proprie e trasmetti le promesse di Dio tutte convergenti su Gesù dal quale inizia a crearsi 
quel corpus di uomini redenti grazie alle promesse di Dio che, con Gesù, vengono loro donate per il 
loro compiersi. Si crea un legame tra il Padre, lo Spirito, Gesù Cristo e gli uomini redenti, che 
avvolge nel raggio della vita e della luce del Risorto l’umanità nuova della grazia di Cristo. Il nostro 
collocarsi come missione nell’AC è un legare tutti noi e tra noi alla vita Trinitaria, che è un donarsi 
reciproco nell’amore. 

 
b. La seconda spiegazione: Gesù rispose ai discepoli, che gli chiedevano 

d’insegnare loro una preghiera, come aveva fatto Giovanni Battista con i suoi discepoli, 
Luca 11,1-2:  

 



“Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: Mt 6,9-13 

 
“Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male”. 
 
Nella preghiera del ‘Padre nostro’, insegnata da Gesù, i discepoli si collega al ‘Padre’ nella 

“volontà del Padre” che, nelle Scritture, è indicata nella venuta del Figlio di Dio nel mondo per 
salvarlo non per giudicarlo (Gv 12,27).  La vita del discepolo si sostanzia poi di pane ricevuto 
in dono e di perdono reciproco (ripreso in Mt 18,21-22: “Pietro gli si avvicinò e gli disse: 
«Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». 

E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”).  
Chiunque poi si allinea con tale volontà del Padre diventa familiare di Gesù. Dice alla lettera il 

Vangelo di Matteo,Mt. 12,46-50 (in Lc 8,19-21 e 11,27-28 quanti ascoltano e mettono in pratica la 
parola di Dio, detto della madre di Gesù):  

 
«Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di 

parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, 
rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano 
verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». 

 
c. La terza spiegazione: nella preghiera l’uomo incontra Dio e non giudica il 

proprio simile, evitando la tentazione di una preghiera che, lodando se stesso, incontri 
solo se stesso nel disprezzo del proprio simile (la preghiera del fariseo), Vangelo di Luca 
18,1 e 9-14: 

 
« Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
Mai... Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 

pubblicano.  
-Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che 

possiedo”.  
-Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 

petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”».  
 
Le tre spiegazioni di Gesù indicano il supporto di sostegno di come pregava il Figlio di Dio che è 

anche il nostro supporto. Concretamete una preghiera non in Spirito e Verità, non collegata alla 
volontà del Padre, solo concetrata su se stessi è una preghiera monca, che non coglie l’amore che 
Dio ci porta e nel quale vuole che ci rapportiamo. Naturalmente questo è un discorso che indica il 
modo con cui uno si colloca nell’esistenza, continuamente da alimentare (qui il senso delle 
preghiere dell Chiesa: il Padrenostro, la preghiera dei salmi, lapreghiera eucaristica). 



 
II. La preghiera ‘sacerdotale’di Gesù (Gv 17,1-26) 
 
Che Gesù, nei suoi tre anni della vita terrena, pregasse è attestato molte volte nei Vangeli. Del 

suo pregare si sono anche conservate due preghiere in particolare: quella nell’orto degli ulivi e la 
preghiera di addio. Nella prima si evidenzia la concordanza della sua preghiera cioè del suo 
desiderio con la volontà del Padre:  

 
-Luca 22,39-42: “Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 

Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di 
sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:  

«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà»”. 
 
-La preghiera del cap. 17,1-26  del Vangelo di Giovanni, con la quale Gesù si congeda 

dai suoi discepoli:  
 
“Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il 

Figlio glorifichi te.  
Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli 

hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, 
glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. 

Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, 
ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 
perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno  

veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 

Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel 
mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello 
che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo 
nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio 
della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel 
mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.  

Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non 
sono del mondo, come io non sono del mondo.  

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho 
mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità.  

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo 
una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del 
mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro»”. 

 



Sono nove i capoversi del cap. 17 che registrano le dimensioni dell’animo di Gesù nella sua  
preghiera conosciuta come “preghiera sacerdotale” (la denominazione risale a Cirillo d’Alessandria, 
370-444) o come “preghiera per l’unità”, lasciata da Gesù ai suoi discepoli come testamento prima 
di lasciarli. Ciò avvenne alla vigilia della sua passione, e fu il  “discorso di addio” dai discepoli.  

 
Il capitolo 17 del vangelo di Giovanni è il finale di una lunga riflessione di Gesù, iniziata nel 

capitolo 15, sulla sua missione nel mondo, aiutare a salvarlo essendo tale la volontà del Padre.  
Le comunità conservarono queste riflessioni nelle quali emergono i sentimenti e le 

preoccupazioni che, secondo l'evangelista, abitavano il cuore di Gesù in quel momento in cui stava 
uscendo da questo mondo per ritornare al Padre. Il capitolo 17 è perciò un testo non tanto da 
discutere, quanto da meditare. Per questo ognuno chiuda gli occhi, faccia silenzio dentro ed ascolti 
Gesù che vuole parlare per trasmettergli il suoTestamento, in cui la maggiore preoccupazione è dire 
la sua ultima volontà. Cerchiamo di scoprirla insieme.  

Gesù, pronunciando la preghiera ad alta voce, vive davanti ai discepoli la propria intimità con il 
Padre, che da Lui sta per essere data loro in condivisione.  

Gesù espone al Padre anzitutto la sua preoccupazione pricipale: riguarda gli amici che lui si 
lascia dietro, che quindi continuano a vivere nel mondo, ma non sono del mondo. Sono infatti di 
Gesù, sono di Dio, sono segni di Dio e di Gesù nel mondo degli uomini. Gesù, preoccupandosi dei 
discepoli che restano nel mondo, prega per loro. 

Anzitutto definisce i suoi discepoli come un dono del Padre: “erano tuoi e li hai dati a me”, un 
dono che quindi condivide con il Padre. Prima appartenevano al mondo, ma il Padre li ha separati 
dal mondo. Questo è avvenuto quando il Figlio, che fa ciò che fa il Padre, li ha scelti dal mondo. 
Gesù li guarda e racconta al Padre come lo hanno accolto e come hanno riconosciuto che Lui è 
uscito dal Padre che lo ha mandato. Ora Gesù ricorda al Padre che egli non è più nel mondo. Lo è 
ancora ma ne parla come cosa già avvenuta. I discepoli invece continuano ad essere nel mondo e 
perciò chiede al Padre di “custodirli, difenderli, santificarli” mentre nel medesimo tempo chiede 
loro di mantenersi uniti a lui: “rimanete in me”  come  amici.  

 
Gesù prega poi per quelli che crederanno mediante la loro parola: “Che siano uno come tu, 

Padre, sei in me e io in te”. Sta pregando per noi, che siamo arrivati dopo, come si vede. Si tratta di 
cogliere cosa volesse Gesù con quella preghiera per noi. Certo ogni lettore leggendo queste parole 
non può non gioire pensando che Gesù quella sera pregò per lui e fermrsi un pò con Lui. Quello che 
stiamo facendo noi.  

Nei vv. 22-23 si parla anche di gloria, di riconoscimento e di amore, un circuito che si snoda 
lungo il corso dell’esistenza. Si tratta di atteggiamenti concreti del Padre, . Gesù in altre parole non 
soltanto comunica ai discepoli la parola del Padre, ma anche la gloria che ha ricevuto dal Padre (“La 
gloria che mi hai dato, io l’ho data a loro”; è quella gloria di cui parla l’evangelista in 1,14: “Noi 
vedemmo la sua gloria, gloria come unigenito dal Padre”). 

È la gloria che Gesù ha come Figlio e che dona a chi lo accoglie, dando loro la capacità di 
diventare “figli” (1,13) e come tali vengono riconosciuti di fronte agli uomini.  

Forse il commento più bello a queste parole di Gesù l’ha dato l’apostolo Paolo:  
 
“Noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in 

quella medesima immagine di gloria in gloria... E Dio che disse: Rifulga la luce nelle tenebre” (1,3), rifulge 
nei nostri cuori per far risplendere la luce che rifulge sul volto di Cristo “(2 Cor 3,18). 

 
Si parla della Grazia che, se la chiediamo in continuazione, crescerà molto dentro di noi. Prima 

era piccola come il più piccolo dei semi, quello di senapa, ma diventerà come una grande pianta, 
ove perfino gli uccelli fanno a fare il loro nido (Mt 13,31-35). 

Tutto poi è gratuito, perché il Signore ama inondarci dei suoi doni. L’amore, parte centrale della 
preghiera di Gesù,  del Padre e del Figlio ci viene donato: è in noi. É la comunione trinitaria di cui 



parla l’apostolo Giovanni nella sua prima Lettera, detta ‘La lettera dell’amore’ per il famoso 
commento fattone da s.Agostino: 

 
“quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 

con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la 
nostra gioia sia perfetta” (1Giov 1,3-4).  

In Gv.17,13 si parla della pienezza della gioia. 
Gesù, mentre è ancora nel mondo, chiarisce tutto ai suoi e prega perché abbiano  in pienezza la gioia, 

dono che  Dio elargisce a chi crede, espressione della presenza della salvezza, frutto della pace. E 
continuerà a rivelarlo in avvenire attraverso al Chiesa, assistita dallo Spirito santo. 

 

Conclusione 

A conclusione possiamo riassumere il tutto lasciandoci guidare da papa Benedetto xvi che, 
nell’udienza generale del Mercoledì, 25 gennaio 2012 nell’Aula Paolo VI, si fermò sulla 
preghiera ‘sacerdotale’ di Gesù. 

Lui ricorda come questa preghiera di Gesù sia più comprensibile se la collochiamo sullo sfondo 
della festa giudaica dell’espiazione, lo Yom kippùr. In quel giorno il Sommo Sacerdote compiva 
l’espiazione prima per sé, poi per la classe sacerdotale e infine per l’intera comunità del popolo. Lo 
scopo era quello di ridare al popolo di Israele, dopo le trasgressioni di un anno, la consapevolezza 
della riconciliazione con Dio, di essere un «popolo santo» in mezzo agli altri popoli. La preghiera di 
Gesù, del cap. 17 del Vangelo secondo Giovanni, riprende la struttura di tale festa. Gesù in quella 
notte si rivolge al Padre e prega per sé, per gli apostoli e per tutti coloro che crederanno in Lui, cioè 
per la Chiesa di tutti i tempi (cfr Gv 17,20).  

La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale sommo Sacerdote, è l'ingresso nella piena 
obbedienza al Padre che, come Verbo incarnato, lo conduce alla sua più piena condizione filiale:  

 
«E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo 

fosse» (Gv 17,5).  
 

La disponibilità di Gesù, di donarsi totalmente alla volontà del Padre nel prendere la sua croce (cioè 
la sua vita) anche morendo sulla croce, è il suo supremo atto di amore per gli uomini.  Per tale amore Lui 
è glorificato cioè si evidenzia il Lui la presenza del Padre, dell’amore che ha per Lui. 

  
La “Gloria” nell’Antico Testamento designa Dio stesso in quanto si rivela  nella sua maestà, nella sua potenza, 

nello splendore della sua santità, nel dinamismo del suo essere. Nel Nuovo Testamento la “gloria “ di Dio è tutta 
presente  nel Figlio, che  è “lo splendore della sua gloria, l’immagine della sua sostanza” ( Eb 1, 3 ). Essa si 
manifesta in tutta la vita di Gesù, benché ancora “velata” (da qui il nostro raccordo a Gesù Risorto non a quello 
della vita terrena) e risplende soprattutto nell’ora”, della passione, detta l’“ora” della glorificazione.  

Iniziando la preghiera Gesù chiede  di entrare, al termine della sua missione, nella gloria celeste di Dio. Il  
Padre fin qui ha glorificato il Figlio dandogli il potere su tutti gli uomini  e il Figlio ha glorificato il Padre 
compiendo la missione affidatagli e  facendolo conoscere agli uomini (6 ). La richiesta è motivata dal desiderio di 
glorificare  il Padre. Gesù lo ha glorificato in tutta la vita, ma una piena glorificazione avverrà nella morte e nel 
dono agli uomini della salvezza e della vita eterna.  

 
Il secondo momento della preghiera ‘sacerdotale’ è l’intercessione che Gesù fa per i discepoli 

che sono stati con Lui ai quali  Gesù ha rivelato l’amore del Padre e può dire al Padre:  
 
«Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi 

hanno osservato la tua parola» (Gv 17,6).  
 



«Manifestare il nome di Dio agli uomini» è la realizzazione di una presenza nuova del Padre in 
mezzo  all’umanità. Questo “manifestare” è non solo una parola, ma è realtà in Gesù (=adorerete in 
verità): Dio è con noi, e così il nome - la sua presenza con noi, l’essere uno di noi - è “realizzato”.  

Al centro di questa preghiera di intercessione e di espiazione a favore dei discepoli sta la 
richiesta di consacrazione; Gesù dice al Padre:  

 
«Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 

Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati nella verità» (Gv 17,16-19).  

 
Bisogna aver presente che dire «consacrato» o «santo», è propriamente solo Dio.  ‘Consacrare’ 

vuole quindi dire il trasferire una realtà – una persona o cosa – nella proprietà di Dio. E in questo 
sono presenti due aspetti complementari: da una parte togliere dalle cose comuni, segregare, 
“mettere a parte” dall’ambiente della vita personale per essere donati totalmente a Dio; e dall’altra 
questo trasferimento nella sfera di Dio, ha il significato proprio di «invio», di missione: proprio 
perché donata a Dio, la realtà, la persona consacrata esiste «per» gli altri, è cioè donata agli altri 
nella missione di donare agli altri quel grnde dono di Dio dato da Gesù ai discepoli.  

Donare a Dio vuol dire non essere più per se stessi, ma per tutti. E’ consacrato chi, come Gesù, è 
nel mondo ma messo a parte per Dio in vista di un compito peculiare da svolgere, e proprio per 
questo è pienamente a disposizione di tutti. Per i discepoli, sarà continuare la missione di Gesù, 
essere donati a Dio per essere in missione per tutti. La sera di Pasqua, il Risorto, apparendo ai suoi 
discepoli, disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21).  

 
Il terzo atto di questa preghiera sacerdotale distende lo sguardo fino alla fine del tempo. In essa 

Gesù si rivolge al Padre per intercedere a favore di tutti coloro che saranno portati alla fede 
mediante la missione inaugurata dagli apostoli e continuata nella storia:  

 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola».  
 
Gesù, la sera della sua passione, pregò per la Chiesa di tutti i tempi, pregò quindi anche per noi 

(Gv 17,20). Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta: «Gesù ha portato a pieno compimento 
l'opera del Padre, e la sua preghiera, come il suo Sacrificio, si estende fino alla consumazione dei 
tempi. La preghiera dell'Ora riempie gli ultimi tempi e li porta verso la loro consumazione» (n. 
2749). 

Concludendo, la richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù, dedicata ai suoi discepoli di 
tutti i tempi, è quella della futura unità di quanti crederanno in Lui. Tale unità proviene esclusivamente 
dall'unità divina e arriva a noi dal Padre mediante il Figlio nello Spirito Santo. Gesù invoca un dono che 
proviene dal Cielo, e che ha il suo effetto – reale e percepibile – sulla terra trasmettendosi da credente a 
credente. L’apostolo Paolo scrivendo ai cristiani della Macedonia, nella seconda Lettera ai corinzi, 
evidenziava due cose, proprio come la vostra richiesta per questi tre giorni, ricordiamolo: 

 
2Cor 8, 1-19: «1Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della 
Macedonia... 5Superando le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, 

secondo la volontà di Dio...Tito è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest’opera di 
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche l’impulso del nostro cuore ». 

Egli prega «perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).  

L'unità dei cristiani da una parte è una realtà segreta che sta nel cuore delle persone credenti ma, al 
tempo stesso, essa appare nella storia, deve apparire perché il mondo creda, perchè tutti siano realmente 



una sola cosa. L'unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù - che il Padre ha mandato nel mondo -
, è anche la fonte originaria dell'efficacia della missione cristiana nel mondo.  

La preghiera porta alla rivelazione che conduce all’amore che viene dal Padre, il quale ama il Figlio e 
attraverso il Figlio lo dona all’uomo (Gv 17,26). 

 
«Possiamo dire –conclude Benedetto XVI che nella preghiera sacerdotale di Gesù si compie l'istituzione 

della Chiesa ... Proprio qui, nell'atto dell'ultima cena, Gesù crea la Chiesa. Perché, che altro è la Chiesa se 
non la comunità dei discepoli che, mediante la fede in Gesù Cristo come inviato del Padre, riceve la sua unità 
ed è coinvolta nella missione di Gesù di salvare il mondo conducendolo alla conoscenza di Dio? La Chiesa 
nasce dalla preghiera di Gesù. E questa preghiera non è soltanto parola: è l'atto in cui egli «consacra» se 
stesso e cioè «si sacrifica» per la vita del mondo.  

La Chiesa diventa allora il luogo in cui si continua la missione di Cristo: condurre il «mondo» fuori 
dall’alienazione dell’uomo da Dio e da se stesso (il peccato), affinché ritorni ad essere il mondo di Dio. il 
Signore, ci insegni a pregare. Anche noi, allora, nella nostra preghiera, chiediamo a Dio che ci aiuti ad 
entrare nel progetto che ha su ciascuno di noi; gli chiediamo di essere «consacrati» a Lui, di appartenerGli 
sempre di più, per poter amare sempre di più gli altri, i vicini e i lontani. Gli chiediamo di essere  capaci di 
aprire la nostra preghiera alle dimensioni del mondo, non chiudendola nella richiesta di aiuto per i nostri 
problemi, ma ricordando davanti al Signore il nostro prossimo, apprendendo la bellezza di intercedere per gli 
altri che crea il dono dell’unità visibile tra tutti i credenti in Cristo». 

 
Nell’ottica della relazione di Gesù con il Padre a noi trasmessa nella Sua preghiera, la 

disponibilità ad essere un responsabile dell’AC, è portare concretamente, a persone che hanno un 
nome e in luoghi che hanno un nome civico, tale relazione di Gesù con il Padre nell’amore dello 
Spirito. 

L’ultima preghiera di Gesù al Padre fu quella sulla croce. Dopo di avergli gridato perché 
lo avesse abbandonato (Mt 27,46; Mc 15,34), si spense:   

 
“Tutto è compiuto (Gv 19,30). Nelle tue mani depongo il mio spirito” (Lc 23,46). 
 
Per un confronto personale:  
Nella preghiera di Gesù quale la sua preoccupazione  principale che chiede spazio in me; 
 e che io da responsabile AC sono chiamato a donare  agli altri:  
 
La preghiera nello Spirito santo: Gv. 15,26-27:  “Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della verità (cioè di Gesù) che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi darete testimonianza” 

  

 

  
 


