
Gesù, uomo del suo tempo e del suo spazio 

ci mostra la nostra umanità. 
da Sr. Maria Chiara 

 

n. 8 La pretesa del mite 

Il mite è sottomesso? I luoghi comuni lo immaginano così. 

Avviciniamoci e Gesù: plasmato da una intera vita fatta di ascolto 

attento del Padre, all’epilogo della sua esistenza lo sentiamo dire, 

proprio al Padre, “voglio”. Ci sorprende? Eppure è così, la più intensa 

preghiera di Gesù, la preghiera di unità, diventa un “voglio”, senza 

diventare egoismo, senza discostarsi dal disegno di amore del Padre 

su ogni figlio. Un altro volto della mitezza come capacità di volontà 

educata, maturata, che può dire “voglio” avendo come unica pretesa 

la volontà del Padre: una preghiera che genera una discendenza di 

miti, quelli che possono dire voglio se sono uno nell’amore secondo 

il progetto del Padre.  

 

Invochiamo lo Spirito 

Signore, noi ti ringraziamo 

Perché ci hai riuniti alla tua presenza 

per farci ascoltare la tua parola, 

in essa tu ci riveli il tuo amore 

e ci fai conoscere la tua volontà. 

Fa tacere in noi ogni altra voce 

che non sia la tua, 

e perché non troviamo condanna 

nella tua parola 

letta ma non accolta, 

meditata ma non amata, 

pregata ma non custodita, 

contemplata ma non realizzata, 

manda il tuo Spirito Santo 

ad aprire le nostre menti 

e a guarire i nostri cuori. 

Solo così il nostro incontro 

con la tua Parola 



sarà rinnovamento dell’alleanza, 

comunione con te e il Figlio 

e lo Spirito santo, 

Dio benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen. 

1. Lectio 

Dal vangelo secondo Giovanni 17,22-26 

≪22Padre, 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≫. 

 

Avviciniamoci al testo 

Siamo nel Libro dell’Ora, al capitolo 17, preghiera di Gesù al 

Padre prima della passione. L’evangelista Giovanni apre una lunga 

parentesi di intimità di Gesù che si rivolge al Padre riconsegnando 

tutto ciò che lui gli ha dato nelle mani, una umanità ricapitolata 

nell’amore.  

Sta per giungere il momento del tutto “è compiuto”, che non è 

la fine di una storia, ma l’apertura su una nuova dimensione, quella 

di una comunione universale.  

Questo capitolo è già una parola pasquale, racchiude tutto il 

senso della missione di Gesù, il significato dei gesti compiuti che 

vanno da quelli simbolici della lavanda dei piedi agli eventi cruenti 

della croce. Il capitolo 17 è detto anche preghiera sacerdotale, ed 

alcuni autori ne individuano la struttura come di anafora, cioè di 

preghiera come quella che oggi precede la preghiera eucaristica, 

rivelatrice dei sentimenti e dell’atteggiamento di Gesù nell’offerta di 



sé. Il capitolo può essere suddiviso in tre parti, come tre cerchi 

concentrici: 

vv.1-5 Gesù parla al Padre di se stesso; vv.6-19 Gesù parla al Padre 

dei suoi discepoli; vv.20-26 la preghiera di Gesù al Padre raggiunge 

tutti coloro che crederanno in lui. 

 

Suddividiamo il nostro testo 

La gloria  vv.22-23 

Voglio         v.24 

Conoscere vv.25-26 

 

La gloria 

Cosa è la gloria? La gloria che il Padre ha dato a Gesù? In Esodo 

40,34-35 gloria è la tenda, la shekinà, la dimora di Dio. Dal prologo 

di Giovanni 1,14 capiamo che il quarto evangelista vede in Gesù la 

tenda di Dio, il luogo dove incontrare Dio: la gloria dell’unigenito è la 

gloria di Dio, cioè Dio si può conoscere, si manifesta, attraverso la 

carne di Gesù. Potremmo dire anche che Gesù è la trasparenza di Dio 

perché in lui è il Padre. Al versetto 22 Gesù proclama che la gloria, 

l’essere manifestazione della presenza del Padre che gli è stata data, 

Gesù l’ha data ai discepoli.  

La tradizione patristica ci aiuta a capire la gloria come 

corrispondenza tra la sostanza e la forma: ciò che è, si mostra senza 

veli.  

Ci è detto, allora, che abbiamo ricevuto il dono della presenza 

del Padre in Gesù, perché possiamo essere uno con loro come già 

Gesù e il Padre sono uno. Solo così possiamo essere manifestazione 

di gloria come Gesù, rivelare la presenza di Dio, se Cristo è in noi.  

Vogliamo sottolineare che non si parla semplicemente dell’unità 

tra Padre e Figlio intratrinitaria, ma tra l’uomo Gesù e il Padre. Gesù 

è il principio per cui la carne dell’uomo e della donna, ogni carne, può 

diventare manifestazione della relazione tra Gesù e il Padre, 

manifestazione di questa unità. Per il fatto di essere Uomo-Dio, Gesù 



ha dato all’umanità la gloria che il Padre ha dato a lui, più la nostra 

carne viene trasformata in Gesù, più siamo Uno.  

Non una cosa sola, un qualche cosa messo insieme, ma essere 

Uno. Uno è Dio. Il fatto che Gesù ha dato ai credenti la gloria che ha 

ricevuto dal Padre ci riporta al v.10 dove egli afferma che è glorificato 

nei discepoli: Gesù in loro e il Padre in lui, una compenetrazione che 

dice perfezione. Dobbiamo uscire di nostri schemi, dal nostro 

concetto di perfezione: essere perfetti è essere compiuti, fare che si 

compia la relazione di appartenenza e di reciprocità uomo-Dio che è 

la missione di Gesù. Deve compiersi essere Uno. Solo così sarà 

manifesto; il mondo conoscerà il mandato di Gesù ricevuto dal Padre 

e il suo amore (del Padre) allargato, espanso ad ogni carne: essere 

perfetti, compiuti è essere l’umanità divinizzata perché amata dal 

Padre con lo stesso amore con cui è amato Gesù… 

Dalle parole di Gesù l’evangelista nei versetti seguenti ci svelerà 

ancora di più. 

 

Voglio 

In nessun altro luogo dei vangeli Gesù dice voglio al Padre. 

Leggiamo piuttosto che suo cibo è fare la volontà del Padre (Gv4,34), 

che fa sempre quello che vede fare dal Padre (Gv5,19), che dice ciò 

che ascolta dal Padre (8,26).  

Il mite che ostenta un voglio? Il mite che pretende? Per chi? Per quelli 

che mi hai dato. Se me li hai dati, Padre, possono mai essere in un 

luogo diverso da dove sono io? In un altro versetto leggiamo: “erano 

tuoi li hai dati a me” (17,6). Per natura apparteniamo al Padre perché 

creatore e a Gesù che ha preso la nostra carne. Gesù ha cura di noi, 

siamo bene prezioso in sua custodia, legati a lui che ha preso la 

nostra carne per farla dimorare dove è lui, nel Padre.  

a) Questo implica prima vedere, theoreo, cioè contemplare la sua 

gloria, la presenza del Padre in lui, quella che gli è stata data. 

Cosa vuol dire che il Padre gli ha dato la gloria? Sembra di capire 

che la gloria, la presenza che deve manifestarsi in pienezza, e 

che già in parte è stata manifestata nelle opere (Gv14,11), 

deriva dall’amore: gli è data perché il Padre lo ha amato prima 



della creazione del mondo. La gloria è la pienezza dell’amore 

che Gesù deve rivelare; che noi potremo vedere, contemplare: 

la presenza di Dio come amore. Giovanni ci fa intuire che, prima 

della fondazione del mondo, al Cristo apparteneva già 

quell’amore-presenza che si sarebbe mostrato come gloria di 

Gesù fino alla massima espressione nell’ “ora”. Da prima della 

creazione, in tutte le opere di Gesù e soprattutto nell’ora, nella 

glorificazione della croce, si contempla l’amore/presenza del 

Padre in Gesù. 

Rispetto al v.22 c’è dunque il passo ulteriore che 

attendevamo: non solo gloria come presenza, ma gloria come 

amore. Ma l’amore prima della creazione è proprio lui, lo 

Spirito, quell’amore che è scambio continuo intratrinitario. 

Capiamo allora meglio il v.22: lo Spirito/amore che il Padre ha 

dato a Gesù, egli lo ha dato a noi; così, secondo il v. 23, è per 

questo che è possibile conoscere che il Padre ci ha amati come 

ha amato Gesù.    

“Voglio” ha, quindi, valenza per noi di volerci partecipi di 

questo amore divino, stabilito anche per noi prima della 

fondazione del mondo, giacché siamo creati in Cristo.  

b) Si tratta allora non solo di vedere, theoreo, ma anche di 

stare/partecipare. I Padri parlano di divinizzazione. La pretesa 

di Gesù in questi versetti di Giovanni, prima della glorificazione 

finale della croce e resurrezione, estrema visione dell’amore 

del Padre, è volere per noi quello che Pietro esprimerà nella sua 

seconda lettera come “essere partecipi della natura divina” 

(2Pt1,4): Gesù non ne è geloso ma, anzi, parteciparla è il fine 

per cui, coscientemente, spende tutta la sua esistenza. Non può 

sprecare la sua esistenza, vuole l’unità. Non vive un contrasto, 

non vive come tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio (Fil 

2,6), ma egli è totale condivisione: vive la mitezza come 

volontà di comunione.  

Contemplare la sua gloria vuol dire vedere l’immagine di 

cui siamo specchio, Cristo, e contemporaneamente il Padre: chi 

vede me vede il Padre (Gv14,8). Divinizzazione non come un 

viaggio dell’anima, ma come trasformazione del corpo secondo 

Cristo. Chi dipinge in noi la somiglianza all’immagine Cristo? 



 

Conoscere 

Padre giusto. Giusto, cioè fedele alle sue promesse. Il mondo 

non ti ha conosciuto, non ha sperimentato, amato, la tua fedeltà, il 

tuo custodire da sempre per l’umanità un progetto di comunione di 

amore. Ma io ti ho conosciuto, io so, dice Gesù, quanto il tuo amore 

è fedele, stabile, eterno. Coloro che sono miei hanno fatto esperienza 

della tua fedeltà perché credono che sono stato inviato da te per loro. 

Di cosa occorre fare esperienza per conoscere?  

Gesù fa conoscere il nome. Conoscere il nome di qualcuno vuol 

dire poterlo invocare. Non solo, nella storia di Israele con “nome di 

Dio” si intendeva il suo esserci in mezzo agli uomini, anche se egli 

trascende tutto ciò che è umano. Si può dire che Nome di Dio è la 

sua relazione di farsi vicino, di farsi prossimo, di farsi dono, 

rimanendo comunque infinitamente grande.  

Gesù ha fatto conoscere il nome, ha rivelato un nuovo modo 

della presenza di Dio, lui stesso, e lo farà conoscere ancora di più alla 

glorificazione della croce, affinché il dono di relazione si perpetui. 

Come? Coerentemente alla teologia di Giovanni il “tutto è compiuto” 

della croce, la glorificazione, coincide con l’emettere lo Spirito. 

Intravediamo, tra le parole dei nostri versetti, ancora l’emergere 

dello Spirito e possiamo leggere così il v.26: la rivelazione del nome, 

la vicinanza nuova di Dio in Gesù, è affinché l’amore, lo Spirito, con 

il quale il Padre ha amato da sempre Gesù, sia donato a noi, e così 

anche Gesù stesso sia in noi. Veramente tutto questo si è compiuto! 

Lo Spirito, rende presente Cristo in noi: è lui che dipinge in noi la 

somiglianza a Cristo e, attraverso lui, Figlio del Padre, siamo portati 

verso la profondità del Padre. La divinizzazione. 

Quindi non solo 1) gloria come 2) presenza o come 3) amore, ma 

come 4) esperienza dinamica, in crescita, dell’immagine di Cristo 

in noi ad opera dello Spirito. 

Conoscere, allora, con l’evangelista Giovanni, è sperimentare una 

vicinanza di amore che ti cambia, ti trasforma in Cristo per essere 

nel Padre: la Trinità intera ha inventato questo per noi, per essere 

Uno. 



 

2. Meditatio 

Molte volte, se ci guardiamo dentro, la nostra mitezza non è 

fondata su una confidenza profonda nel Padre, su un desiderio vero 

di vedere realizzato il suo grande disegno sul mondo. Molte volte 

viviamo una mitezza senza fiducia, con un po' di paura che, in fondo, 

far parte del progetto globale, grande, di Dio, mortificherà 

inevitabilmente il nostro progetto personale. Non riusciamo a dire 

quel “voglio”. Viviamo come una frattura tra l’io e il noi, con il 

risultato di una aggressività accentratrice o con una mitezza 

spersonalizzante nei confronti di una falsa immagine di Dio e delle 

aspettative dei fratelli e sorelle.  

L’uomo Gesù non dice questo alla nostra umanità, alla nostra 

femminilità. Ci chiediamo qual è il fondamento del nostro volere? 

Sappiamo dire “voglio” con una coscienza allargata e non 

individualista, per una comunione nella distinzione? Come 

intendiamo il nostro essere Chiesa? Crediamo nel cammino verso 

l’Uno?  

 

 

Vi propongo alcune riflessioni di Michelina Tenace dal libro “Dire 

l’uomo. Dall’immagine alla somiglianza. La salvezza come 

divinizzazione”. 

“Oggi la Chiesa percepisce con più convinzione che 

l’amore/koinonia è una tensione feconda e creativa di unità e 

pluralità. Unità intorno alla persona di Cristo, pluralità intorno alla 

realtà dello Spirito Santo. Compito della teologia sarebbe quindi di 

sviluppare questo legame tra Cristo come centro della fede e lo 

Spirito Santo come centro della vita cristiana. Quando diciamo che la 

Chiesa è koinonia non intendiamo nessun altro tipo di comunione se 

non la stessa comunione personale esistente tra il Padre, il Figlio e lo 

Spirito… Implica che la Chiesa è per definizione incompatibile con 

l’individualismo... La sfida e la creatività stanno qui: come vivere 

l’amore costruendo unità e non distruggendo la diversità. Se stiamo 

attenti a quello che succede intorno a noi, vediamo che questo è il 



problema centrale del nostro mondo. Nella famiglia come essere 

uno? Come essere uniti uomo-donna, genitori-figli, pur rimanendo 

diversi? Nella politica, il risveglio dei nazionalismi pone questa 

domanda: come custodire la propria cultura, la propria tradizione 

senza che questa fedeltà diventi motivo di esclusione dell’altro? 

Anche nella vita della Chiesa è sempre attuale la sfida dell’unità e 

della diversità: come rispettare la crescita delle chiese locali con tutte 

le diversità che questa implica, ed insieme mantenere il carattere 

universale della Chiesa?... Si pensa a volte che il problema dell’unità 

della Chiesa sia questione di accordi bilaterali, questioni che 

riguardano in ultima analisi il papa e i patriarchi ortodossi, per 

esempio. Ma la sfida dell’unità nella diversità è costitutiva della 

Chiesa stessa: è la sfida dell’amore che non ci permetterà mai di 

riposare finché non saremo tutti nel tutto che è l’amore trinitario. 

Sapremo essere semi di tale novità nella santità? C’è d’altronde 

qualche altra ambizione da avere? … Lo Spirito Santo è il protagonista 

principale della novità e infonde alla Chiesa la nota dell’escatologia, 

della comunione e della trasfigurazione senza la quale la Chiesa 

stessa non si può capire. Lo Spirito rinvia oltre la storia. Non è nella 

storia che le istituzioni ecclesiali trovano la loro certezza, ma nella 

dipendenza costante di tutto il popolo di Dio dallo Spirito Santo. 

Pienezza escatologica e comunione dei santi sono espresse alla fine 

del nostro Credo come l’attesa di una vita trasfigurata dall’amore e 

dalla misericordia di Dio. La trasfigurazione è opera dello Spirito 

Santo. La sostanza e il fine della Chiesa consistono nella 

trasfigurazione dell’umanità e dell’universo mediante il ripristino 

della loro unità con Dio. Anche l’evoluzione storica quindi non va 

verso la soluzione delle antinomie ma verso la trasfigurazione di tutti 

gli ambiti della vita.” 

 

3. Oratio 

 
Padre, vorrei… 
 

Padre, vorrei dire anche io voglio, ma che non sia un capriccio. 
Vorrei dire voglio come decisione di una vita che accoglie la tua.  
Vorrei dire voglio, ma non posso se sono lontana dal cuore del tuo 
figlio. 



Ascolto lui, quello che chiede a te per me 
e mi sento più a casa, accompagnata dalla sua pretesa di avermi con 
sé, con voi. 
Vorrei essere audace, non di prudenza insipida; 
vorrei venire con tutta la schiettezza e la pretesa  
di chiedere il tuo grande desiderio di bene  
su tutti coloro che mi hai dato,  
che nella storia mi hai messo tra le mani… 
e per quell’Adamo totale di ogni tempo e di ogni luogo,  
quella moltitudine in cammino verso Te 

per ritrovarsi Uno. 
 

4. Contemplatio 

Lasciamoci raggiungere dal desiderio di unità di Gesù, lasciamo che 

plasmi anche noi. 

 

 

5. Collatio 

Condividiamo la gioia delle nostre diversità fatte emergere dallo 

Spirito, come aspetti della comunione intorno alla Parola di Cristo. 

 


