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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ogni nostra preghiera, ogni nostra cele-
brazione comincia così. In effetti – in quel lunghissimo discorso di congedo, in cui egli conso-
la e conforta gli apostoli, che dobbiamo immaginare confusi e addolorati, prima di staccarsi 
da loro per “andare al Padre”, e che è contenuto in ben cinque capitoli, dal 13 al 17, del 
Vangelo di Giovanni – Gesù dice loro che è finito il tempo delle domande, quelle poste diret-
tamente, umanamente a lui. 
 C’è una novità, che “finora” (v. 24) non era praticabile, ed è quella del “chiedere in 
suo nome” (vv. 23s.). Non era praticabile fino alla morte e resurrezione di Gesù, perché si 
tratta ora di “chiedere” nel nome di chi è passato attraverso la croce, perché “quel giorno” 
(vv. 23, 26) è il “giorno” della morte e resurrezione di Gesù, l’atto che più di ogni altro rivela 
l’amore di Dio per gli uomini, e li chiama all’amore gioioso. È un chiedere per ottenere, un 
chiedere che è già ottenere, perché la gioia sia piena (v. 24). E quando chiediamo per otte-
nere “gioia piena”, senza evitare il passaggio della morte e della resurrezione, “il Padre ce la 
darà” (v. 23). 
 Non è più il tempo delle immagini, delle similitudini, delle parole. Con quell’atto su-
premo di amore, e di suprema relazione, inizia un’età di “franchezza” e rivelazione diretta 
del Padre (v. 25), che è amore per noi, perché abbiamo amato Gesù e creduto in lui (v. 27). 
Una dinamica che ci chiama anche ad amare i fratelli e a credere in loro, perché anche loro 
sono destinatari e protagonisti attivi dello stesso amore. 
 La mediazione della croce e della resurrezione, in cui si svela il mistero di un Gesù che 
è “uscito dal Padre”, “venuto nel mondo” e “tornato al Padre” (vv. 27s.), rivela infatti il rap-
porto d’amore che lega indissolubilmente la Trinità (dove ciascuno è per l’altro, e 1 x 1 x 1 fa 
ancora Uno, ci spiegava don Tonino Bello) e rende superflua ogni ulteriore mediazione (“non 
vi dico che io domanderò al Padre per voi”, v. 26), perché ci apre al rapporto diretto con Dio-
amore, che ci ama perché noi “abbiamo amato” Gesù, “abbiamo creduto” in lui, e “chiedia-
mo” nel suo nome glorificato dalla crocifissione e dalla resurrezione (vv. 26s.). 
 La gioia dell’amore (v. 24), che è la gioia del Vangelo (l’Evangelii Gaudium), scoprire-
mo leggendo ancora oltre, non elimina le dispersioni e le tribolazioni (vv. 31, 33). Non elimi-
na gli errori del mondo, i nostri errori. Ma ci dona l’acqua per riprendere fiato lungo il cam-
mino, la brezza fresca del Consolatore sul viso, la via sulla quale rialzarci per ricominciare.  
 Con speranza, con fiducia, con amore. 
 


