
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 17,20-26 
 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché 
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato. 
E 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. Io 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. 
Padre, 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. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi 
hai mandato. E 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». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
20-05-2021 
Fa che la morte mi trovi vivo! 
Si tratta di un verso di una canzone di Faletti, un concentrato di forza, un invito a non lasciarsi uccidere 
da quello che il vangelo di Giovanni chiama “mondo”. 
E questo “mondo”, che non è per nulla favorevole all’uomo, ti uccide lentamente attraverso alcune armi: 
la paura, la ricompensa e la persuasione.  
Ma essere in un Mondo che è custode di un Creato che narra l’Amore di Dio per me mi spinge a voler 
compiere il mio destino, il mio viaggio, il mio volo. 
Perché se è vero che le navi al porto sono al sicuro, è altrettanto vero che esse non per questo sono state 
costruite. 
E allora compi il tuo viaggio, osa per sperimentare tutta la tua Forza e conoscere la tua Bellezza. Non 
lasciarti vincere dalla paura di sbagliare o di fallire, perché come scrive Sepulveda: “Vola solo chi osa 
farlo”. 
Sii vivo. Resta vivo. Non morire prima. Non permettere che la paura ti uccida. 
Appassionati, infuocati, radicati. Non cedere, non indietreggiare, non venderti, non scendere a 
compromessi, perché la Vita è in te, la stessa potenza del Padre, data al Figlio, è offerta a noi. 
Essere liberi, infatti, vuol dire proprio compiere se stessi e fare il proprio incredibile viaggio. 
Buona giornata! 
Nello 


