
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
18-05-2021 
Accordare! 
Nel suo discorso di commiato Gesù sottolinea a più riprese il legame che unisce Lui a noi.  
Una relazione fatta di cuori vicini e accordati. 
Accordare vuol dire avere il cuore che batte alla medesima frequenza, in greco si dice sinfonia. L’accordo 
è formato da note diverse: ogni nota è diversa ma insieme formano l’accordo, la bellezza.  
L’unità è cantare con la stessa lunghezza d’onda, è quando sperimenti che i nostri cuori sono uniti, 
quando le nostre profondità si incontrano, quando ci scopriamo nell’intimità, nel segreto della nostra vita. 
Quando avviene questo facciamo esperienza di una Forza incredibile e Dio è presente. 
Unirsi all’altro non passa attraverso le molte cose dette, ma attraverso i tanti silenzi accolti. Ciò che ci 
rende uniti, che è anche ciò che ci salva, è quando non ci si dona solo a parole, ma lo si fa attraverso la 
propria vulnerabilità, le proprie paure, fragilità e imperfezioni. 
L’unione nasce dallo svestirsi, dal mettersi a nudo, dal farsi vedere per quello che si è, dal darsi le parti 
più profonde.  
Tutti abbiamo bisogno di relazioni capaci di farci sperimentare la bellezza di cuori che vibrano 
all’unisono. 
Buona giornata! 
Nello 


