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Queste parole nel Vangelo di Giovanni sono il Testamento di Gesù in forma di preghiera, 
chiamata anche Preghiera Sacerdotale (Gv 17,1-26). 
Il capitolo 17 del vangelo di Giovanni è il finale di una lunga riflessione, iniziata nel capitolo 
15, sulla missione nel mondo. 
E’ l'ora in cui Gesù viene interamente consacrato al Padre. 
In questa preghiera, Egli esprime il sentimento più intimo del suo cuore e la scoperta pro-
fonda della sua anima: la presenza del Padre nella sua vita.  
Si rivolge al Padre nel momento in cui sta offrendo se stesso, affidando a Dio la sua vita, i 
suoi discepoli e gli uomini, ai quali sta per garantire la vita eterna. 
Possiamo trovare qua lo sfondo giudaico dello Yom Kippur il giorno dell’Espiazione: in que-
sto giorno il Sommo Sacerdote compie l'espiazione per sé, per i sacerdoti per l'intero popo-
lo. 
Ora è Gesù il sacerdote e la vittima. 
Gesù dichiara la sua piena disponibilità ad entrare nel disegno di Dio. Chiede la Glorificazio-
ne: essa consiste nella sua obbedienza al Padre, nella sua piena condizione di Figlio. 
La sua gloria sta nel donarsi, nel suo amore fino alla fine. 
Gesù prega per i discepoli: egli ha reso visibile e tangibile il Regno di Dio. 
Dio è entrato nell’uomo, si è fatto carne in Gesù, e si fa vicino agli uomini in un modo unico 
e nuovo. Gli amici che Gesù lascerà vengono affidati al Padre perché vengano protetti e per-
ché siano testimoni di questo amore e dono vero. Nella prima lettura Paolo ci dice proprio 
questo: la sua è vita è preziosa perché con l’annuncio rende testimonianza al Vangelo.  
Gesù non prega per il mondo ma per l’uomo. Egli non è venuto a cambiare il mondo, ma a 
cambiare il cuore dell'uomo. 
L’ora di Cristo è il culmine della sua vicenda, si lega alla nostra storia perché tempo del suo 
amore per noi.  
La vita eterna è a partire dal nostro cuore trasformato dall’incontro con Cristo: Egli vive af-
finché tutti possano credere nell’Amore. Solo così cambia la percezione di ogni cosa: ci si 
scopre segni di Dio in questo mondo, ci si scopre figli e fratelli in Lui.  
 


