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Alla ricerca dell’ “amore più grande”: la preghiera sacerdotale di Gesù
Meditazione prima

Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato    Ebr 10,5; cfr Sal 40,7
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me Gv 17,20
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio! 2Cor 5,20

✤ Nel Vangelo di Giovanni, i discorsi di addio di Gesù (capp. 14-16) sfociano, nel cap. 17, in una
grande preghiera, che il teologo luterano Chytraeus (1530 - 1600) chiamò “Preghiera sacerdotale”
✤ Composizione di luogo: siamo nel Cenacolo, Gesù sta lasciando il suo testamento spirituale
✤ Ci fa ascoltare la sua preghiera al Padre, ci coinvolge nel suo rapporto col Padre: commovente

✤ LA FESTA GIUDAICA DELL’ESPIAZIONE
• E’ la sua chiave di comprensione: la liturgia della festa giudaica dell’Espiazione (Yom kippùr). Lv
16 e 23,26-32. (Per approfondimenti, cfr monografia su Giovanni 17 dell’esegeta francese Feuillet).
Scopo: ridare a Israele la sua qualità di “popolo santo”, popolo di Dio in mezzo al mondo. E’ l’in-
tento della creazione: creare uno spazio di risposta all’amore di Dio, alla sua volontà, per l’ “allean-
za”, per il “sì” dell’amore tra Dio e l’uomo. La festa dell’Espiazione ristabilisce quest’armonia di-
sturbata dal peccato.
• Come il sommo sacerdote compie l’espiazione per sé, per la classe sacerdotale e per l’intero Israe-
le, così Gesù prega per sé, per gli apostoli e per tutti coloro che avrebbero creduto. La sua croce co-
stituisce il giorno dell’Espiazione del mondo, contro tutta la colpa umana e le sue distruzioni. Lette-
ra agli Ebrei; 2Cor 5,20. 
Non è forse vero che l’essere gli uomini non riconciliati con Dio costituisce il problema essenziale
di tutta la storia del mondo?
• Connessione tra Preghiera sacerdotale ed Eucaristia. I sacrifici di animali sono superati. Prende il
loro posto il culto modellato sulla parola - Rm 12,1 - di Colui che é “la Parola” e quindi trascina tut-
te le parole umane dentro il dialogo interiore di Dio, nella sua ragione e nel suo amore. Ma questa
Parola è carne, di più: è un corpo donato, sangue versato. Con l’Eucaristia Gesù trasforma il suo es-
sere ucciso in “parola”, nella radicalità del suo amore che si dona fino alla morte. 
Rinnovamento dell’idea di sacerdozio: Isaia 53; Gv 10,11.15.17.18ss.

✤ “QUESTA E’ LA VITA ETERNA...”
• Il tema “vita” (zōē) fin dal dall’inizio (Gv 1,4) pervade tutto il Vangelo. “Vita eterna” significa la
vita vera: interessa abbracciarla fin da ora e non può più essere distrutta.
Gv 11,25s; 14,19: per il discepolo è caratterizzante che, al di là del semplice esistere, ha trovato la
vera vita, della quale tutti sono in ricerca.
Come si può arrivarci? La si trova mediante la “conoscenza”. Ma non qualunque conoscenza, bensì
“che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). Dio diventa
accessibile in Gesù: nell’incontro con Lui avviene quella conoscenza di Dio che diventa comunione
e con ciò “vita”.
• “Vita eterna” è frutto della relazione con Cristo. Ovvio che questo “vivere in relazione” con Lui è
un modo di vivere concreto. Fede e conoscenza non sono un qualunque sapere fra le altre cose, ma
costituiscono la forma dell’esistenza di un uomo. Anche se qui non si parla dell’amore, è tuttavia
evidente che la “conoscenza” di Colui che è l’amore stesso diventa amore in tutta la vastità del suo
dono e della sua esigenza.

✤ “CONSACRALI NELLA VERITA’...”
• Gv 17,17.19; 10,36. Che significa “consacrare”? Il trasferimento di una persona o cosa nella pro-
prietà di Dio, specialmente per il culto.



Che cosa significa che il Padre ha consacrato il Figlio (cfr Gv 10,36)? Ger 1,5: consacrazione signi-
fica la “segregazione” dell’uomo per Dio, che è allo stesso tempo una missione per i popoli. Quella
di Gesù è identica all’incarnazione: Gesù appartiene interamente a Dio e per questo è totalmente a
disposizione “di tutti”. Gv 6,69.
•Allora cosa significa: “Io consacro me stesso” (Gv 17,19)? Bultmann: significa “consacrare per il
sacrificio”. Si tratta della passione. La consacrazione di Gesù, questa “santità” Egli l’acquista nel
compimento del suo impegno per Dio. Questo significa sacrificio. Nel sacrificio Gesù è, nel modo
proprio di Dio, così contro il mondo che al contempo Egli è per esso.
Abbiamo la nuova liturgia dell’espiazione di Gesù. Egli è il sacerdote mandato nel mondo dal Pa-
dre; Egli stesso è il sacrificio, che si rende presente nell’Eucaristia. La festa dell’Espiazione è piena-
mente compiuta nel “Verbo” che si è fatto carne “per la vita del mondo” (Gv 6,51).
• “Consacrali nella verità” (Gv 17,17; cfr 17,19). Es 29,1-9 e Lev 16,4: consacrazione sacerdotale
mediante la vestizione con indumenti sacri, unzione e bagno completo. Per i discepoli di Gesù la ve-
rità é il lavacro, la veste e l’unzione. Questa “verità” è Cristo. In Lui devono essere immersi, di Lui
devono essere come “rivestiti”, così resi partecipi della sua consacrazione, del suo incarico sacerdo-
tale. Dopo la fine del tempio, il giudaismo vedeva la “santificazione” nel compimento dei comanda-
menti - nell’immersione nella parola e nella volontà di Dio. Nella fede cristiana, Gesù è la Torà in
persona e così la santificazione si realizza nella comunione del volere e dell’essere con Lui.

Per la riflessione...

La Preghiera sacerdotale conclude i discorsi di addio (Gv 14-16) in cui Gesù si rivela il Messia, il
Figlio di Dio. Gesù li pronuncia nell’intimità dell’ultima Cena... Possiamo leggere e meditare alme-
no i passaggi più importanti: Gv 14,1-6.15-26; 15,1-17; 16,1-7.12-15.20-23

La radicalità dell’amore di Cristo che si dona fino alla morte... Is 53; Gv 10,11-18

L’inizio della Preghiera sacerdotale... Gv 17,1-5


