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Prego per te
Cari amici, ci mettiamo in ascolto della Parola che misura le distanze tra il
mistero d’amore di Dio e la nostra povertà.
Gv 17, 11b-19:
Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano
una cosa sola, come noi. Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome
coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto,
tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.
Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la
tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io
non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che 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 mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; per
loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
E’ una Parola che ci commuove, questa preghiera di Gesù per i suoi discepoli.
Preghiera che diventa ancor più significativa nel cenacolo, perché Gesù ha già
deciso di donare tutto se stesso. Lo aveva preannunciato: “Ho un altro pane da
darvi”. Nel cenacolo con i discepoli dice: “Questo è il mio corpo; questo è il mio
sangue”.
Grande mistero d’Amore!
Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa
sola, come noi. Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai
dato e li ho custoditi
Consegnati nelle mani di Gesù…
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo (Ef 1,3-4)
Il Padre ci ha benedetti in Gesù e Gesù può dire sono miei, li hai dati a me.
Io sono stato dato dal Padre… Non sono un individuo qualsiasi.
Io sono stato consegnato dal Padre a Gesù per essere custoditi.
Perché Gesù prega il Padre per noi?
Lui vive una unità straordinaria con il Padre e chiede che anche noi possiamo
viverla.
Gesù prega per me perché possa ottenere la pienezza di vita.
- segue dietro -

Gesù per me invoca il paradiso; prega perché diveniamo un cuore solo ed
un’anima sola.
E magari, mentre Gesù prega per me, io imbocco un’altra strada…
Gesù prega l’umanità perché sia salva; perché io sia salvo!
Come il Padre ha mandato me così io mando voi
Non è il parroco che dice: dovresti impegnarti di più…
E’ Gesù che mi chiede una mano…
E’ Gesù che prega e chiede a me una mano.
Da qui possiamo cogliere la forza e la bellezza dell’evangelizzazione.

