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Padre nelle tue mani 
Trivento, 4 settembre 2021 

 
 

Ringrazio di cuore il vescovo Claudio che mi ha invitato a questo evento così 
significativo e ringrazio tutti voi qui presenti. È per me onore e grande gioia presentare 
questo splendido libro di Padre Ernesto, che si propone come itinerario biblico di 
preghiera, un itinerario che si snoda dall’Antico al Nuovo Testamento mantenendo 
sempre il focus sulla preghiera di Gesù: meglio, su Gesù in preghiera. E sulla madre sua 
e nostra, Maria di Nazareth. 

 
“Gli uomini e le donne della Bibbia sono caratterizzati dall’avere la possibilità di 

vivere una relazione personale e profonda con Dio”, scrive don Luca Mazzinghi nella 
Prefazione. Lo attestano i Salmi che la Liturgia ci pone sulle labbra, parole pregate, che 
vengono da lontano e che sono quanto mai attuali, capaci di dare voce a tutti i nostri 
sentimenti, dalla gioia, al dolore, alla rabbia e al lamento, perché nulla di ciò che si agita 
nel cuore umano è estraneo e indifferente al Dio della Bibbia. Si può dire che c’è un 
salmo per ogni sentimento... E noi siamo invitati allora a trasformare ogni nostro 
sentire in Salmo. 

 
Scrive mons. Claudio Palumbo, amato vescovo di Trivento, nella Presentazione: “La 

preghiera di Gesù, mostrata tanto nei Salmi, quanto nei testi evangelici, quale essenziale 
relazione col Padre, ha costituito quell’itinerario biblico-relazionale di preghiera che, 
con verso giusto, porta a uscire da sé per andare verso il Signore e verso i fratelli e vivere 
la verità di se stessi. Un cammino di discepolato, insomma, da condursi sempre sotto 
l’azione dello Spirito Santo che, come ha operato nella formazione della Sacra Scrittura, 
così opera in chi, come Maria, madre dei discepoli, si pone in umile ascolto della Parola 
di Dio” (p. 8). 

 
Siamo di fronte a un’accurata e profonda esegesi di preghiere bibliche, che non lascia 

però l’autore fuori campo, quasi per garantire l’oggettività della ricerca. Al contrario, 
l’autore, il caro padre Ernesto, è decisamente coinvolto in questo itinerario.  

 
Lo dichiara apertamente nella Premessa, confessando un decisivo tornante della sua 

vita, il dono della conversione: “La mia vita di cristiano e di presbitero – scrive p. 
Ernesto – ha sempre avuto delle direttrici chiare, che hanno scandito le mie giornate e 
il mio cammino, ormai a quarant’anni dalla conversione ricevuta, il dono più 
importante dopo la vita. La fede avuta in dono l’ho sempre nutrita con la preghiera, lo 
studio, l’insegnamento e la predicazione in molti paesi del mondo, dall’Africa al Sud 
America e in tantissime Chiese che sono in Italia.”  

P. Ernesto elogia quindi la vostra fede e cordialità, amici carissimi della diocesi di 
Trivento. Egli precisa: “In questi ultimi tre anni ho servito in particolare la Chiesa che 
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è in Trivento, nella quale ho predicato i ritiri mensili e gli esercizi spirituali al 
presbiterio radunato con il suo vescovo Claudio Palumbo, ai laici della scuola di 
teologia di Agnone e Trivento e ai giovani, accorsi numerosi agli incontri di pastorale 
giovanile al centro diocesano di Trivento. Sono state esperienze arricchenti, connotate 
dalla cordialità di persone che vivono in una regione ricca non solo di natura ma anche 
di tradizioni centenarie a tutti i livelli” (p. 13). 

 
Non posso che rallegrarmi di questa vostra cordialità e fame della Parola! Vi prego 

di coltivarla e di nutrirvi quotidianamente di essa “se davvero avete gustato – come 
dice san Pietro – quanto è delizioso il Signore” (cf. 1Pt 2,3). 

 
Dopo questa premessa e necessaria inquadratura, vorrei contemplare con voi 

GESÙ IN PREGHIERA, in dialogo intimo e costante con il Padre. 
 
Che attrazione potente esercita il Gesù che prega, in intimo colloquio con il suo 

Abbà al mattino presto o nel cuore della notte, in un luogo appartato, sulle rive del 
lago o sul monte, nel santuario del creato. I vangeli presentano Gesù in dialogo 
intimo e costante con il Padre, il suo tenerissimo Abbà. 

 
Marco, il vangelo più antico, presenta Gesù in preghiera nel quadro di una giornata 

immemorabile, la giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao che si apre con la 
partecipazione alla preghiera liturgica del sabato nella sinagoga, prosegue con l’invito 
a pranzo nella casa di Pietro e la guarigione della suocera che, rimessa in piedi da Gesù, 
si mette prontamente a “servire” (prima diacona del Nuovo Testamento!) e poi, al 
tramonto del sole, alla fine del riposo del sabato, una folla di malati e sofferenti psichici 
che si accalca “davanti alla porta” in attesa che Gesù li guarisca... 

 
Una giornata indubbiamente intensa, faticosa, fino a notte inoltrata. Avrebbe 

potuto concedersi un po’ di riposo il Maestro, qualche ora in più di sonno, e invece 
l’evangelista ci dice che Gesù “si alzò al mattino presto, quando ancora era buio, e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto/solitario, e là pregava” (Mc 1,35). 

 
Il Maestro si alza dunque al mattino presto, quando Simone e gli altri ancora 

dormono... In questo alzarsi “quando ancora era buio” possiamo cogliere quel vivo 
desiderio di Dio espresso dal salmista: “O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco” 
(Sal 63,2); “al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti espongo la mia richiesta e 
sto in attesa” (Sal 5,4) “a te Signore grido aiuto e al mattino giunge a te la mia 
preghiera” (Sal 88,14). 

L’evangelista Marco precisa che Gesù “uscì” e si ritirò in un luogo deserto, ovvero 
solitario. Cosa significa questo “uscire”? Non poteva Gesù starsene tranquillo in casa 
pregare lì? Indubbiamente si può pregare dappertutto. All’aperto e in casa. Sotto il 
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cielo stellato o davanti allo spettacolo del sorgere del sole, in montagna o in riva al 
mare, e anche per strade affollate di gente... 

 
Ma per pregare (ovunque ciò avvenga) è necessario “uscire” verso il Tu. Si tratta di 

uscire all’incontro dell’Amato, in un luogo solitario che favorisce l’intimità del 
colloquio, della preghiera. Insomma, si tratta di un uscire per entrare. Nel vangelo di 
Matteo, infatti, il Maestro parla di un entrare: “Tu invece, quando preghi, entra nella 
tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,6). 

 
Gesù non prende decisione alcuna senza prima avere pregato. Egli vive in continuo 

ascolto del Padre, rivolto costantemente a comprendere il volere del Padre, suo “cibo” 
è fare ciò che piace al Padre. Il suo chinarsi pieno di compassione e tenerezza sulle 
sofferenze che affliggono il popolo, la sua infaticabile predicazione del Regno, sorgano 
da questo centro vitale, dall’ascolto orante del Padre. Il Battesimo, evento rivelatore 
dell’identità filiale di Gesù, Luca ci tiene ad ambientarlo in un contesto di preghiera: 
“mentre stava in preghiera il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo...” (Lc 
3,21-22). 

 
Non diversamente avviene sul monte della Trasfigurazione. Luca precisa che Gesù 

vi salì “per pregare”. E proprio in tale contesto, mentre appunto pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante” (Lc 9,28-29). La 
preghiera trasfigura! Anche il volto di Mosè quando scese dal monte di Dio emanava 
raggi di intensa luce. 

 
Quale fascino, quale attrazione deve avere esercitato sui discepoli il Maestro raccolto 

in preghiera! Secondo Luca, la preghiera del Padre nostro ha come sfondo proprio tale 
attrattiva: “vedendolo raccolto in preghiera, uno di loro si avvicina e gli chiede: 
“Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1). 

 
Luca è l’evangelista della preghiera, apre e chiude la sua narrazione con due scene 

ambientate rispettivamente ambientate nel tempio, il cuore di Gerusalemme: in 
apertura l’annuncio al sacerdote Zaccaria (Lc 1,5-22) e alla fine la scena dei discepoli 
che “stavano sempre nel tempio, lodando Dio” (Lc 24,50-54). È da Luca che 
provengono i cantici che scandiscono la preghiera liturgica della Chiesa: al mattino il 
cantico del Benedictus (1,67-72), al vespro il Magnificat di Maria (1,46-55) e a compieta 
il Nunc dimittis di Simeone (2,29-32). 
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Dal libro di Ernesto 
 
Luca è l’evangelista che maggiormente sottolinea il pregare di Gesù, infatti 

spesse volte descrive il Maestro intento nella preghiera. 
 
Gesù ricorre spesso alla preghiera personale, ritirandosi in luoghi solitari o su una 

montagna per vivere la relazione con il Padre. Fin dall’inizio della sua missione, 
nell’episodio del battesimo al Giordano, Luca lo descrive così: 

 
“Ora avvenne che mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu 
battezzato: poi mentre pregava (proseuchoménou) fu aperto il cielo e discese su di 
lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba (Lc 3,21-22a). 
 
È proprio quando Gesù prega che il cielo si apre. Luca lega dunque la teofania non 

al battesimo di Gesù, ma alla sua preghiera; Gesù è in preghiera nelle tappe 
importanti della sua missione. 

 
È un tratto caratteristico di Luca dare importanza e preminenza al “pregare di Gesù” 

nei momenti salienti della sua vita. Il Padre sta per rivelare al Figlio la missione da 
svolgere, già annunciata da Gabriele a Maria (cf. Lc 1,31 dove il nome Gesù indica che 
il bambino è “il Dio che salva”): egli è il volto misericordioso del Padre con le azioni 
che compie e con la Parola che dona e interpreta. Ecco perché il terzo vangelo lo 
inquadra sempre in un clima di preghiera. Gesù ama la preghiera solitaria, mentre 
invece l’ambiente in cui viveva prediligeva la preghiera comunitaria e liturgica. 

 
Luca è inoltre quello che maggiormente delinea l’itinerario di preghiera di Gesù, che 

in relazione costante con il Padre, domanda e intercede sempre nell’ottica del progetto 
di salvezza. In questo modo delinea non solo la preghiera come relazione ma chiarisce 
a noi credenti che ci si deve muovere nell’ottica della salvezza. 

 
Anche nella scena della Trasfigurazione, Gesù esce verso la montagna, si suppone 

assieme ai discepoli che saranno menzionati nel versetto seguente. Ma è la solitudine 
di Gesù sul monte che Luca tiene ad evidenziare: allusione alla salita di Mosè sul Sinai? 
Il monte è il luogo della preghiera, della vicinanza personale con Dio. 

Gesù prega sempre solo: è sorprendente in un ambiente che dà tanto valore alla 
preghiera comunitaria; l’incontro di Gesù con Dio è unico e incomunicabile. 
 

Per Luca gli elementi strutturali della preghiera di Gesù sono: 

1. l’adorazione, espressione del rapporto creaturale e filiale con Dio. 
2. poi domanda e intercessione, non per uno scopo profano, ma per lo sviluppo del 

disegno salvifico di Dio mediante l’obbedienza della fede verso la parola divina 
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di rivelazione. Questo modello è costitutivo anche per la preghiera dei cristiani, 
sia quella individuale che quella comunitaria (cf. Lc 11,5-13; 18,1-14). 

3. Gesù prega tutta la notte, persevera nella preghiera, vigila, rimane sveglio, 
concentrato sull’unica cosa che conti. Rimane sveglio per udire la voce di Dio, 
per discernere il suo volere. 

In questo caso, come in altri, Luca si ferma per così dire sulla soglia, ci lascia 
intravedere Gesù in preghiera ma avvolge di silenzio il suo intimo colloquio con il 
Padre, nulla ci è detto sul contenuto della preghiera di Gesù.  

 
Ma ci sono alcuni momenti (pochi in verità) in cui vengono riportate le parole 

pronunciate da Gesù. Uno di questi è il giubilo di Gesù al ritorno degli evangelizzatori, 
una gioia incontenibile che si fa berakah, inno di lode, di esultanza, di benedizione al 
Padre. Il passo è identico in Matteo (11,25-26) e Luca (10,21) ma è introdotto da 
prospettive diverse.  

 
Mi piace chiamarlo il Magnificat di Gesù. Infatti, il giubilo di Gesù nello Spirito è 

espresso da Luca con il verbo agalliàō, il medesimo che dà il tono al Magnificat: 
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta (letteralmente, “esultò”) in Dio 
mio salvatore” (Lc 1,46-47). Come la Madre così il Figlio. Gesù esulta di gioia 
incontenibile e rende lode al Padre per le sue opere sconvolgenti. 

 
Spirito e preghiera vanno insieme, soprattutto la preghiera di lode e di esultanza. 

Oltre il cantico di Maria, ricordiamo quello di Elisabetta “piena di Spirito Santo” e 
l’esultanza del piccolo Giovanni nel grembo della madre (Lc 1,41-44). 

 
Preghiera di esultanza e di giubilo nello Spirito, ovvero il Magnificat di Gesù! 
 
“Ti rendo lode (p. Ernesto traduce: “ti ringrazio”), o Padre, Signore del cielo e della 

terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Ogni cosa mi è stata consegnata dal Padre 
mio e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio lo voglia rivelarlo” (Lc 10,21-22, traduzione Della Corte, p. 34). 

 
È tipico della preghiera ebraica di benedizione (berakah) lodare Dio non in modo 

generico ma sempre per qualcosa di ben concreto e specifico. Anche Gesù rispecchia 
questa consuetudine. Egli si rivolge a Dio chiamandolo Padre e riconoscendolo 
“Signore del cielo e della terra”, tuttavia, propriamente, non lo esalta per la sua signoria 
cosmica, ma perché “nasconde e rivela” secondo parametri totalmente liberi e gratuiti. 

 
Gesù benedice il Padre per aver nascosto ai sapienti e rivelato ai piccoli “queste cose” 

(tauta). Non precisa quali siano “queste cose”. Ma si premura di specificare che il 
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sorprendente capovolgimento (l’ignoranza dei sapienti e la conoscenza dei piccoli) 
rispecchia i gusti di suo Padre. Avviene così perché è piaciuto (eudokia egeneto) al 
Padre. In altre parole, in questo misterioso nascondimento della conoscenza ai sapienti 
e nella rivelazione ai piccoli, Gesù scorge l’espressione della volontà salvifica del suo 
Abbà, i suoi gusti e la sua sovrana decisione: ciò che gli è piaciuto fare (cf. E. Bosetti, 
Luca: il cammino della evangelizzazione, Bologna 2006, pp. 107-110). 

 
Scrive p. Ernesto: 
 
“Questo testo lucano è un’autentica perla e rappresenta il cuore del terzo vangelo, perché 
non è solo una rivelazione fatta ai piccoli, cioè ai discepoli di quel tempo ma è anche donata 
a tutti noi. Gesù rivela la sua comunione intima con il Padre: ecco il senso più forte del suo 
pregare e andarsene spesso in solitudine sulla montagna. Questa relazione così forte è 
anche l’irruzione della presenza di Dio nella storia. 
Rispetto alla letteratura sapienziale e apocalittica sono i piccoli e i semplici e non i saggi a 
essere chiamati a questa comunione: è questo il progetto salvifico d’amore. 
I discepoli sono ora al vertice della storia di attese e promesse di Dio: sono beati perché 
possono sia vedere sia ascoltare, due verbi che indicano chiaramente il processo del 
cammino di fede. È tempo per gli “ultimi” di porsi alla sequela del Figlio di Dio: è questo il 
kairós che entra nel krónos e porta la lieta notizia, che Gesù nella sinagoga di Nazaret ha 
annunciato”. 
 
Gesù conosce il Padre e comunica sempre con lui e Luca descrive in questo testo 

come il Figlio si pone davanti al Padre ma anche come noi entriamo in questa relazione 
di ringraziamento, che Luca espone in tre tempi: rivolge la lode al Padre, esprimendo 
la sua relazione filiale, intima e familiare, unica e fondante; lo riconosce creatore, 
“Signore del cielo e della terra” e, infine, è grato perché ha nascosto le cose rivelate ai 
sapienti e agli intelligenti e le ha svelate ai piccoli, cioè ai discepoli. 

 
“In questo – osserva p. Ernesto – c’è da registrare un cambiamento rispetto alla 

letteratura sapienziale e apocalittica, perché salgono alla ribalta i “piccoli”, i minores: 
la rivelazione è consegnata ai semplici, introdotti in una conoscenza e in una relazione 
che va oltre. Gesù rivela che Dio è Padre (Abbà), che lui è il Figlio, inviato proprio ad 
aprire a questa comunione intima anche i discepoli, ammessi a condividerla, entrando 
nella sua preghiera” (p. 35). 

 
Padre nelle tue mani 
 
Ed eccoci al tema centrale espresso nel titolo del volume di Ernesto Della Corte, 

eccoci al cuore pulsante dell’Amore che tutto si consegna: “Padre nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Nella narrazione lucana della Passione troviamo due volte la 
parola “Padre” sulla bocca di Gesù crocifisso. La prima è per chiedere perdono dei suoi 
fratelli (Lc 23,34), la seconda è per consegnare al Padre la propria vita (Lc 23,46). Gesù 
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muore affidandosi totalmente a quel Padre che ha “occupato” tutto il suo cuore: “Mi 
devo occupare delle cose del Padre mio”, aveva dichiarato Gesù a dodici anni nel 
tempio (Lc 2,49, sono le prime parole di Gesù nel vangelo di Luca); “Padre, nelle tue 
mani affido il mio spirito”, sono le ultime sue parole. E dunque, conclude p. Ernesto, 
per l’evangelista Luca tutta la vita di Gesù è nel segno della preghiera e dell’affidamento 
al Padre. 

 
Prolungando lo sguardo dal terzo al quarto Vangelo, sarebbe bello approfondire a 

questo punto la cosiddetta “preghiera sacerdotale” di Gesù (Gv 17), posta al vertice 
discorsi dell’ultima cena, come un tuffo nelle profondità del cielo, cuore a cuore con il 
Padre. Essa corrisponde per molti aspetti al Prologo: è un abisso di luce, uno squarcio 
epifanico nell’immensa profondità del cielo trinitario. Qui c’è tutto Gesù che in un 
vertiginoso cuore a cuore con il Padre offre se stesso e prega per noi. La comunità 
credente è coinvolta nell’abbraccio sacerdotale del Figlio: sublime eucaristia! Il tono 
della preghiera è dato proprio dalla prima parola, “Padre” (Gv 17,1). Gesù si rivolge al 
suo amatissimo Abbà con la fiducia del Figlio: per sei volte lo chiama “Padre”, una volta 
“Padre santo” e infine “Padre giusto”. Tutto per Gesù è dono del Padre, e il più grande 
dono sono i fratelli, uomini e donne credenti. Gesù non trattiene nulla per sé, ma tutto 
dona a quanti lo accolgono perché abbiano in sé stessi “la pienezza” della sua gioia 
(17,13). 

 
Cinque richieste. Gesù ha piena consapevolezza che il Padre lo ama da sempre e per 

sempre. Egli sa che il Padre gli ha dato e gli dona ogni cosa. Il verbo “dare” (didōmi) è 
presente ben quindici volte in questa sua preghiera. E nella piena fiducia dell’amore, 
Gesù rivolge al Padre cinque richieste, di cui tre formulate all’imperativo e l’ultima 
addirittura con il verbo “voglio”: 

 
1. glorifica il Figlio tuo: v. 1 
2. custodiscili nel tuo nome: v. 11 
3. consacrali nella verità: v. 17 
4. prego che siano tutti una sola cosa: vv. 20-23 
5. voglio che siano con me: v. 24. 

 
Gesù chiede anzitutto al Padre di essere glorificato con quella “gloria” (doxa) che 

egli aveva presso di lui prima ancora della creazione del mondo: questo tema ritorna 
nella parte conclusiva (ai vv. 22 e 24) come inclusione che racchiude l’intera preghiera. 

 
Custodiscili. È la seconda richiesta di Gesù al Padre, formulata all’imperativo: 

“Padre santo custodiscili nel tuo nome”. Egli non chiede che i credenti siano sottratti o 
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risparmiati dalle avversità che il vivere nel mondo comporta, ma chiede che il Padre li 
custodisca dal male, anzi dal Maligno. 

 
Consacrali. Anche la terza richiesta è espressa all’imperativo. Al Padre Gesù chiede 

di consacrare (santificare) tutti coloro che gli ha dato. L’evangelista usa qui il verbo 
hagiazō che indica “santificare”, “purificare”, “consacrare”, un verbo legato 
all’ambiente liturgico, del culto divino. All’origine dell’autentica consacrazione vi è 
sempre lo Spirito, come appare chiaramente in Is 61,1: “Lo Spirito del Signore Dio è su 
di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il 
lieto annuncio”, testo che Gesù applica a se stesso nella sinagoga di Nazareth (Lc 4,18). 
E in questa sua preghiera sacerdotale dichiara: “consacro (santifico) me stesso perché 
siano anch’essi consacrati nella verità” (17,19). L’espressione ha un senso pregnante, 
indica la dedizione totale del Cristo alla sua missione fino al sacrificio della propria vita. 
Sulla croce egli è vittima e sacerdote. 

 
Che tutti siano uno! Nella quarta richiesta compare il verbo erōtaō (“prego”) 

caratteristico della preghiera d’intercessione. Nei discorsi dell’ultima cena questo verbo 
esprime l’intercessione di Gesù presso il Padre perché mandi un altro Paràclito (14,16). 
Qui Gesù intercede perché tutti siano “una sola cosa”, come lui e il Padre. 

 
Voglio …che siano con me – L’ultima richiesta è espressa con immensa audacia: 

Gesù dice al Padre “voglio” (thelō). E cosa vuole Gesù, cosa ardentemente desidera per 
i suoi? Che siano per sempre dove è lui, nella casa del Padre. Per questo è venuto nel 
mondo, per questo va sulla croce. Per comunicarci il suo Spirito che ci rende 
pienamente “figli”, partecipi della stessa gloria del Figlio, per sempre con lui nel cuore 
del Padre. 

 
Le relazioni: Tu-io-loro-il mondo 
Gesù vive nella preghiera tre relazioni fondamentali: con il Padre, con i fratelli 

(loro) e con il mondo. 
Tu-io. In primo piano è la relazione con il Padre. L’evangelista ci tiene a esplicitare 

che Gesù prega alzando gli occhi al cielo, simbolo della Trascendenza, del luogo dove 
abita Dio: “Padre nostro che sei nei cieli” (Mt 6,9). Lo sguardo rivolto al cielo esprime 
dunque l’intima relazione di Gesù con il Padre e la sua richiesta in quanto Figlio: 
“Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te” (17,1). 

 
Io-loro (i fratelli). In secondo luogo, Gesù fa memoria della missione che ha ricevuto 

e che ha pienamente compiuto, può dire infatti: “Ho manifestato il tuo Nome agli 
uomini che mi hai dato” (17,6). Essi sono i fratelli che il Padre gli ha dato, quanti lo 
hanno accolto e ai quali “ha dato il potere di diventare figli di Dio” (1,12). Gesù prega 
per i suoi fratelli (presenti e futuri), “prego per loro” (v. 9). 
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Il mondo. Nel linguaggio giovanneo questo termine è ambiguo. Da un lato è 
sinonimo di umanità e come tale è il destinatario della salvezza perché Dio ha tanto 
“amato il mondo” da dare il suo Unigenito (Gv 3,16). L’essere nel mondo è dimensione 
costitutiva della persona umana, dimensione pienamente assunta dal Verbo incarnato 
(Gv 1,1-18). D’altro lato per Giovanni il termine “mondo” è anche portatore di una 
valenza negativa in quanto designa la realtà tenebrosa che si contrappone alla luce, la 
realtà che è sotto l’influsso del Maligno, il principe di questo mondo. 

Al riguardo Gesù dice: “non prego per il mondo” (Gv 17,9). Non può pregare per il 
mondo inteso negativamente, sarebbe pregare contro se stesso e contro la propria 
missione. Egli infatti è stato inviato nel mondo per liberare dal mondo, dalla sua logica 
perversa. I credenti (la chiesa) sono nel mondo ma non sono del mondo, né debbono 
esserlo in alcun modo; essi sono inviati dal Cristo nel mondo per trasformarlo 
attraverso l’amore. 

Ma la parola “mondo” in questa preghiera è anche portatrice di un significato che la 
trascende, invita a spingere lo sguardo oltre il creato, oltre il tempo: “prima che il 
mondo fosse” / “prima della creazione del mondo” (Gv 17,5 e 24) 

 
L’unità dei credenti 
Gesù prega perché i credenti siano una sola cosa, come lui e il Padre, nell’unico 

Spirito. Si comprende allora che l’unità della Chiesa è profondissima, trascende 
l’aspetto visibile, esteriore, organizzativo. Si radica nell’unità stessa della Trinità santa. 
Certo, occorre anche la visibilità perché il mondo creda, ma l’unità visibile è 
manifestazione di una realtà più profonda e vitale, come quella che lega i tralci alla vite 
(15,1-5). Gesù prega il Padre che ci custodisca nel suo nome (nel suo abbraccio), ci 
consacri nella verità, raduni i credenti, ci renda “tutti-uno”. 

 
La gioia di Gesù in noi 
Nell’ultima sua cena, mentre sta per andare verso la croce, Gesù parla di gioia ai suoi 

discepoli che sono nella tristezza e approfondisce questo tema nella preghiera: egli 
vuole che abbiamo in noi stessi la pienezza della sua gioia (Gv 17,13). Non lasciamoci 
rubare questa gioia! Che la gioia di Gesù ci abiti sempre più profondamente e ci 
sostenga nel cammino della vita! 
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