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

✤  “IO HO FATTO CONOSCERE LORO IL TUO NOME...”
• Gv 17,6.26.  Gesù si presenta come il nuovo Mosè, che porta a termine ciò che è iniziato presso il
roveto ardente
• Con “nome di Dio” si alludeva alla sua “immanenza “, al suo “esserci” in mezzo agli uomini  Dt
12,11 e passim
• In Gesù Dio entra totalmente nel mondo degli uomini: Chi vede Gesù, vede il Padre  Gv 14,9
• In Gesù Dio si è fatto uomo. E’ veramente “Dio-con-noi”. La “rivelazione del nome” ha di mira
che l’amore del Padre “sia in essi e io in loro” (Gv 17,26)
✤ “TUTTI SIANO UNA COSA SOLA...”
• Scopo di tale unità è che il mondo creda che Gesù è stato mandato dal Padre  Gv 17,21-22s. In
nessun discorso riguardante l’ecumenismo manca questo riferimento 
• L’unità dei discepoli non è un fenomeno mondano. Può venire solamente dal Padre mediante il Fi-
glio. Ma la forza di Dio opera entrando nel mondo. Essa deve essere tale da permettere al mondo di
“riconoscerla” e così di giungere alla fede. Mediante l’unità umanamente inspiegabile dei discepoli
di Gesù, diventa evidente che Egli è il “Figlio”. Per questo la fatica per un’unità visibile dei disce-
poli di Cristo rimane un compito urgente per i cristiani
• L’unità della Chiesa futura si basa sulla fede professata da Pietro: Gv 6,69. La fede è più di una
parola, di un’idea: significa entrare nella comunione con Gesù e, mediante Lui, con il Padre. E’ il
vero fondamento della comunità dei discepoli
• Dopo la risurrezione, Gesù attira i discepoli nella missione: Gv 20,21. Per la Chiesa deve essere
un segno qualificante. Per questo “essere mandati”, per il legame alla parola di Cristo e al suo Spiri-
to, la Chiesa antica ha trovato la forma della “successione apostolica”: in senso strutturale è il per-
durare della missione dei testimoni; per il contenuto indica la parola trasmessa, alla quale il testimo-
ne è vincolato. Insieme con la “successione apostolica”, l’antica Chiesa ha trovato due altri elementi
per la sua unità: il Canone della Scrittura e il Simbolo della fede o Credo, che costituisce la vera
“ermeneutica” della Scrittura, la chiave tratta da essa, per interpretarla secondo il suo spirito
• Credere che Gesù è l’inviato del Padre non è una cosa semplicemente intellettuale; è l’essere toc-
cati dall’amore di Dio, quindi qualcosa che trasforma, il dono della vita vera. Si rende evidente l’o-
rizzonte universale della missione di Gesù (cfr Gv 3,16; 6,51). Ma questo in che rapporto sta con
Gv 17,9? Giovanni usa la parola “cosmos” - mondo - in un duplice senso:
✦ tutta la buona creazione di Dio, particolarmente gli uomini, che Egli ama fino alla donazione di
se stesso nel Figlio
✦ il mondo umano come storicamente si è sviluppato: in esso corruzione, menzogna, violenza sono
diventate la cosa “naturale”. Pascal parla di una seconda natura che si sarebbe sovrapposta alla pri-
ma. Heidegger parla dell’essere condizionati dal “si” impersonale, dell’esistere nella “non-autentici-
tà”. Marx illustra l’alienazione dell’uomo. E’ ciò che la fede chiama “peccato originale”
La missione di Gesù, nella quale i discepoli vengono coinvolti, è condurre quest’ultimo “mondo”
fuori dall’alienazione dell’uomo da Dio e da se stesso.

Per la riflessione...

Il nome di Dio nella luce della Parola... Es 3,1-15; Gv 14,1-14; 17,6-7.25-26

La preghiera per la vita del mondo e per l’unità... Gv 3,12-18; 6,48-69; 17,20-24; 20,19-23


