
Alzate gli occhi!

Vi faccio risentire  un brano che sicuramente portate già all'orecchio.  Vorrei accompagnarvi in questo  cammino 
dopo la Pentecoste verso la festa della SS. Trinità poi del Corpo e del Sangue di Gesù.

Gv. 17, 20-26 Gesù, alzati 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». 

Questo fa parte del lungo discorso che Gesù fa ai suoi dopo averci consegnato l'Eucarestia, ossia se stesso nel  
corpo e nel sangue, nella promessa dello Spirito Santo, nell'amore ardente che egli manifesta e che ci fa percepire  
e sentire in queste parole che ora abbiamo udite.

Bello sapere che ha pregato per noi. Lui ha pregato per noi. Una preghiera sincera, vera, una preghiera da Dio, 
chiedendo “Padre, consacrali nella verità”. E' un trasfondere tutta la propria passione nei confronti del Padre e 
dell'umanità, nei suoi che siamo noi. Così chiede che si attui questa missione.

Ci ha visti da lontano e ha pregato anche per noi oltre che per  tutti gli altri prima di noi e dopo di noi, perché 
siano una sola cosa. Anche per “quelli che crederanno in me mediante la loro parola”, che poi è la nostra. 
Qui siamo per andare e portare la parola e la presenza di Gesù mediante la nostra parola, che non è solo quella 
che esce dalle labbra, ma anche quella che si manifesta nello sguardo, negli atteggiamenti, nelle scelte che 
faremo. 

Da parte sua il grande desiderio di essere una sola cosa con Lui e con il Padre, una grande famiglia. Ricordatevi 
quelle considerazioni che Gesù aveva fatto prima di queste:  “Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore…  
Come tu Padre sei in me… Perché il mondo creda che tu mi hai mandato… che li hai amati come hai amato  
me...Tutte le mie piccole grandi divisioni che causo nella mente, nell'animo, negli atteggiamenti, come vengono 
cancellate da Gesù, colui che abita tra di noi, in voi, in me?
“Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io…” dove si trova Gesù in quel 
momento? E dove sono io? C'è un seguito: l'orto degli ulivi,  la croce, il  sepolcro, l'essere risorto,  l'apparire, 
l'amare incondizionato, l'essere risorto e il far risorgere anche noi “perché contemplino la mia gloria. Poiché mi  
hai amato prima della creazione del mondo”.  È vero di lui, di me, di te, di ognuno di noi:  amati prima della 
creazione del mondo.

Lui ci  ha fatto conoscere il  nome di  Dio che è  “padre”,  vuol  dire  conoscerlo appartenendogli  quali  figli 
nell'amore misericordioso, sapendo che  il padre attende il figlio e lo abbraccia in qualunque momento egli 
torni.  Allora perché vivere su questa terra se non si è inseriti in questo respiro così grande, perché vivere per 
sopravvivere? E non vivere invece per celebrare l'infinito di Dio Padre, dice don Oreste.

Che cosa ti dice questa parola che Gesù fa su di noi a voce alta di fronte al Padre? 
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