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Gv 17,20-26 

20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro 
parola: 21perché 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. 
22E 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. 23Io 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. 
24Padre, 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. 
25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che 
tu mi hai mandato. 26E 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». 

 
Lectio - Meditatio 

Il brano conclude la preghiera sacerdotale. Gesù aveva detto: non prego per il 
mondo, ma per quelli che mi hai dato (v.9). Il senso era: con la mia venuta, il 
mondo è già stato visitato, ciò per cui intervengo ora sono i discepoli e la loro 
missione di perpetuare in loro questa mia presenza per il mondo. E il brano 
di oggi allarga: adesso prego non solo per i dodici, ma per tutti quelli che 
grazie alla loro parola crederanno in me (v. 20). 

Nella prima parte del brano un tema ritorna in due strofe, la seconda 
ribadisce e arricchisce la prima. Qual è questo tema? L’unità: Siano tutti una 
cosa sola, per il fatto che (kathós) tu, Padre, sei in me e io in te (v. 21). Siano 
una cosa sola, dell’unità per cui (kathós) noi siamo una cosa sola (v. 22). 

Cos’è questa unità? È Uno (hen), un solo gregge e un solo pastore, la vite e i 
tralci … : la fede è apertura al concepimento in noi della vita divina: divenire, 
per identità graziosa, il Figlio. 

L’Uno di amore tra il Padre e il Figlio genera l’Uno di amore tra il Figlio e gli 
uomini, e ora questo Uno riverbera tra i credenti, essi divengono il Figlio, in 
una perfetta unità, un’unica Ipostasi: siano uno per il fato che tu Padre sei in 
me e io in te…, io in essi e tu in me (v. 23). L’unità del Padre e del Figlio è fonte 
permanente dell’“Uno” dei Credenti e del loro amore reciproco. 

Qui cadono tante presunzioni di poter costruire noi quest’unità con mezzi 
umani... Allora, ancor più, pensiamo cosa sia in noi un ferire la comunione: un 
dividerci interiormente dal Cristo, un uscire dalla “Persona” del Cristo e 
rovinare nella nostra fragilità individuale. 

Ma c’è un altro passo. Gesù prega per i discepoli e per coloro che, nella fede 
in lui, accoglieranno la loro parola. Si adombra qui l’opera dello Spirito Santo, 
nell’atto di una nuova generazione del Cristo. Si parla di noi: Gesù ha pregato 
per noi. Per me. Ed io sono in Lui perché il mondo sia visitato, abbia in me 
come il tatto della Sua reale presenza storica. In me, il mondo incontra Gesù 

come il Cristo, non tanto solo un’umanità a lui ricalcata, e neppure soltanto 
un’umanità aggiunta, ma la presenza della Persona divina, perché il mondo 
incontri e riconosca che il Padre lo ha mandato, che Egli è Dio. Io divengo un 
sacramento di questo, ma attenzione: non come “individuo”, ma nella misura 
in cui divengo “persona”, che si realizza nella comunione, perché essere nel 
Cristo vuole dire essere nella comunione che il Cristo vive col Padre. Non è 
dunque possibile realizzare in noi la vita del Figlio da individui. Occorre la 
relazione d’amore. Questo lo esige il mistero trinitario, lo esige la 
realizzazione della vita divina in noi, con tutto il mistero di croce che questo 
implica, lo esige il nostro essere a immagine di Do. 

Veniamo alla seconda parte: le ultime parole: Padre, quelli che mi hai dato, 
voglio che siano là dove sono io (v.24). Là dove sono io è “presso il Padre”. Ora 
Gesù si prende cura di noi riguardo il nostro destino eterno. Se è vera la 
nostra partecipazione storica al mistero dell’Uno di amore, Gesù ora può 
esplicitare nel “voglio”, una parola performativa: che i discepoli, superata la 
morte, entrino nella comunione celeste. Non tanto il loro essere storicamente 
nella vita eterna, ma il “vedere la sua gloria” con me dove sono io, cioè faccia a 
faccia, dove vedere (theoréo) ha questo significato forte di sperimentare, 
ovvero di parteciparvi. La mutua dimora che caratterizza l’esistenza dei 
discepoli nella fede, porta alla loro partecipazione alla gloria del Figlio. 
Ritornato presso il Padre egli non può rimanervi senza i discepoli, cui ha 
manifestato il Nome, affidato l’immanenza della sua missione, e donato la sua 
gloria (noi abbiamo visto la sua gloria dice il prologo).  

Il suo passaggio pasquale ci ha aperto la casa di Dio (14,2-3), ma ora il 
Signore ci dice la realtà di questa gloria, che è l’amore che egli riceve dal 
Padre. In quella condizione, il vedere sarà sperimentare che noi siamo la 
gloria del Padre. Perché il Figlio è la gloria del Padre. La gloria KBD, il “peso” 
di Dio è l’irradiamento del suo amore che si comunica e questa 
comunicazione sta a fondamento dell’essere. Qui siamo anche alla base della 
mistica dell’essenza. E non è un caso che il grande pedagogo dell’Ultimo 
ritiro di Laudem gloriae (Elisabetta della Trinità) sia proprio Il “Venerabile”, 
Ruysbroeck.  Il vedere sarà accogliere e conoscere in noi stessi questa 
irradiazione. Ora nella fede, domani nella visione. 

La manifestazione del Nome ha come fine la presenza dell’Amore nel 
credente perché in ogni passo della storia esso si comunichi ad ogni carne. Il 
Figlio rimane per sempre l’unico legame di questa comunione: il tuo amore… 
in loro, e io in loro. 


