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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (17,1-11a)
In quel tempo, 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».

commento
Siamo sempre nelle pagine del testamento di Gesù. Il Vangelo di oggi inizia 
con una richiesta molto forte: “glorifica il Figlio tuo perché il figlio glorifichi 
te” (cfr. v. 1). Il motivo di questa glorificazione? La vita eterna! (o meglio la vita 
dell’Eterno).



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]

Seminiamo e diamo testimonianza. La testimonianza è l’iniziodi 

un’evangelizzazione che tocca il cuore e lo trasforma. Le parole 

senza testimonianza non vanno, non servono! La testimonianza 

è quella che porta e dà validità alla parola.

Come puoi tu, nella tua quotidianità, 
con le persone che ti circondano, glorificare Dio?

Il Vangelo di Giovanni inizia con una affermazione molto importante che, 
unita a questa pagina, diventa estremamente significativa: a quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome (cfr. Gv 1,12).
Noi siamo “dati” (cfr. v. 7) a lui proprio perché noi lo abbiamo accolto. Allora, 
essendo figli, abbiamo la vita eterna così da poter glorificare Dio con la 
nostra vita in mezzo alle persone che sono vicine a noi. Come possiamo 
quindi anche noi glorificare Dio? Vivendo come lui ha vissuto: amatevi 
come io vi ho amati; lavatevi i piedi gli uni agli altri.

preghiera
Maria, donna dell'Amore,
quello gratuito con la A maiuscola,
prega per me, perchè anche io
possa amare gli altri
come Gesù ci ha amati. 


