
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 17, 11b-19 
 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di 
loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a 
te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato 
loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come 
io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel 
mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi 
consacrati nella verità». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
19-05-2021 
Custodire e osservare! 
Negli anni dell’adolescenza, in cui ci si appassiona a tutt’altro tipo di musica, io mi innamorai di Battiato. 
E tra i tanti testi ne cito uno speciale: “L’animale”. 
“Ma l’animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai… 
…dentro ho segni di fuoco è l’acqua che li spegne. 
Se vuoi farli bruciare tu lasciali nell’aria oppure sulla terra”. 
Tutti conosciamo le altezze spirituali visitata dal maestro siciliano, ma tutto si incontra e scontra anche 
con la parte più istintiva di noi. Ma siccome, per dirlo all’Ignazio, noi non siamo animali, ma esseri 
pensanti e amanti, siamo chiamati a vivere custoditi e a custodire, proprio come ci invita a fare il vangelo 
di oggi. 
Osservare è custodire, avere cura, conservare. 
Osservare non è l’osservanza, fare giusto o sbagliato, ma è accogliere e far maturare ciò che hai scoperto 
come Vita, Amore, Forza. 
Bisogna proteggere ciò che è prezioso. Proteggi i tuoi tesori, o l’animale te li ruberà. 
La vita ci pone dinnanzi a cose che ci piacciono e cose che ci appassionano, che ci prendono l’anima. 
Quando uno sceglie secondo la logica del “mi piace” prende tutto e non ha ancora capito cosa è suo 
davvero e cosa no, ma se si è custodi allora si sceglie ciò che “è bene per me”. E attraverso questa scelta 
si rimane fedeli a sé, senza mai perdere di vista ciò che appassiona il cuore. 
Perché l’anima non si accontenta di quello che le passa davanti. L’anima vuole il suo nutrimento, il suo 
cibo.  
E trovato ciò che ti fa vivere, diventane custode, osserva che non vada perso. 
Buona giornata! 
Nello 
 


