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Gesù prega “per i suoi discepoli” (Gv 17,1-5) 
 

Eccoci giunti alla terza parte della 

nostra riflessione sulla grande Preghiera di 

Gesù. Nella prima “puntata”, così scrive- 

vo: 

“Nei prossimi numeri 

de “ilCammino”, se al 

Signore piacerà dar- 

mene la possibilità, 

approfondiremo la 

preghiera di addio di 

Gesù almeno sotto tra 

aspetti: 

 

1. Gesù prega per 

sé (17,1-5) 

2. Gesù prega per 

i suoi discepoli 

(17,6-19) 

3. Gesù prega per 

i futuri discepo- 

li (17,20-23) 

 

Per poi concludere 

con il vertice stesso 

della preghiera messia- 

nica di Gesù: 

 

“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 sanno che tu 

mi hai mandato. E io ho fatto conoscere 

loro il tuo nome e lo farò conoscere 

ancora, perché l'amore con il quale mi hai 

amato sia in essi e io in loro.” (GV 17,24- 

26). 
Nel numero di febbraio 2021 abbiamo 

approfondito il primo 

aspetto: “Gesù prega 

per sé” (Gv 17,1-5). 

 

Passiamo ora al se- 

condo punto: “Gesù 

prega per i suoi 

discepoli” (Gv 17,6- 
19) 

Andiamo al testo. 

Ho fatto conoscere il 

tuo nome agli uomini 

che mi hai dato dal 

mondo. Erano tuoi e li 

hai dati a me ed essi 

hanno osservato la 

tua parola. Ora essi 

sanno che tutte le 

cose che mi hai dato 

vengono da te, perché 

le parole che hai dato 

a me io le ho date a 

loro. 

Essi le hanno accolte e sanno veramente 

che sono uscito da te e hanno creduto che 

tu mi hai mandato. Io prego per loro, non 

prego per il mondo, ma per coloro che tu 

mi hai dato perché 
sono tuoi. 

Tutte le cose mie sono tue e le tue sono 

mie, e io ti ho glorificato in loro. Io non 

sono più nel mondo, essi invece sono nel 

mondo e io vengo a te.” 
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Dopo aver pregato per sé, Gesù vuole ora 

pregare per quei pochi discepoli che sono 

lì accanto a lui, e li presenta al Padre per 

motivare la sua preghiera. Li definisce 

come un dono del Padre: "erano tuoi e li 

hai dati a me", un dono che condivide con 

il Padre. 

 

Prima appartenevano al mondo, ma il 

Padre li ha separati dal mondo. Questo è 

avvenuto quando il Figlio che, fa ciò che 

fa il Padre, li ha scelti dal mondo. Gesù li 

guarda e racconta al Padre come lo hanno 

accolto e come hanno riconosciuto che 

Egli è uscito dal Padre che lo ha mandato. 

 

Non si descrive il riconoscimento da 

parte dei discepoli; il testo insiste sul 

donatore da cui tutto proviene: il Figlio 

dipende in tutto dal Padre e insieme gli è 

unito in una comunione perfetta. Il "tutte 

le cose mie" sono i credenti che riman- 

gono nel mondo che Gesù lascia. Per essi 

Gesù prega; un aspetto che non deve 

essere isolato dal contesto immediato e 

globale. 

Qui si parla del mondo che è l'insieme 

degli uomini separati da Dio, di cui sono 

parte soprattutto quelli che hanno 

rifiutato il messaggio evangelico e 

rimangono ostili a Dio. Ecco ora le sue 

richieste per i discepoli. 

 

“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 

si è perduto, tranne il figlio della 

perdizione perché si adempisse la 

Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 

questo mentre sono ancora nel mondo 

perché abbiano in se stessi la pienezza 

della mia gioia.” 

 
 

Ora Gesù ricorda al Padre che egli non è 

più nel mondo. I discepoli invece 

continuano ad essere nel mondo e perciò 

chiede al Padre di 

 

"custodirli, difenderli, santificarli". 

 

Quando era con loro, lui stesso li 

custodiva, li proteggeva e nessuno di loro 

si è perduto. Gesù nella sua vita ha 

sempre cercato di rivelare loro il Padre, 

di premunirli contro l'odio del mondo e 

di aiutarli a superare la tristezza 

guardando con fiducia il futuro, e di 

mantenersi uniti a lui: 

 

"rimanete in me" 

 

e di sentirsi amici. A questo punto viene 

il ricordo di Giuda che definisce 

 

"figlio della perdizione". 
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L'espressione è dura ma Gesù non si 

sente colpevole: ha fatto di tutto per 

richiamarlo al bene, gli ha persino dato 

"il suo pane" (13,26). 

 

Ciò che importa è la preghiera per gli 

undici: 

 

"Custodiscili nel tuo nome, perché siano 

una cosa sola come noi" (v. 11). 
 

 

Nel testo che abbiamo esaminato il Padre 

è chiamato "santo". Lo è in sé stesso, 

totalmente separato da tutto ciò che è 

male, ma lo è anche in senso dinamico, 

perché santifica, cioè può custodire tutti 

quelli che ha separati dal mondo. 

 

“Io ho dato loro la tua parola e il mondo 

li ha odiati perché essi non sono del 

mondo, come io non sono del mondo. 

Non prego che tu li tolga dal mondo, ma 

che li difenda dal Maligno. Essi non sono 

del mondo, come io non sono del 

mondo”. 

 

Dopo aver donato ai discepoli la parola 

del Padre, Gesù dice: 

 

per questo il mondo li ha odiati perché 

non sono del mondo. 

Non chiede però che li tolga ma che li 

"difenda dal Maligno". Il pericolo in cui 

si trovano è grande perché grande è la 

debolezza umana e tanto suggestiva la 

tentazione. Essere difesi dal Maligno 

comprende tutto: negativamente signifi- 

ca "essere custoditi", difesi da ogni for- 

ma di male, che ha sempre la sua origine 

nel Maligno; positivamente chiede la 

forza di superare il male per continuare 

nel bene. 

 

"Essi non sono del mondo, come io non 

sono del mondo". 

 

Forse questa ripetizione sottolinea 

quanto siano assimilati a Gesù quelli che 

Dio ha separati dal mondo. Sono davvero 

"figli nel Figlio" e come il Figlio total- 

mente donati a compiere nel mondo l'o- 

pera che il Padre ha affidato al Figlio. Di 

qui la terza richiesta. 

 

“Santificali nella Verità. La tua parola è 

verità. Come tu hai mandato me nel 

mondo, anch'io ho mandato loro nel 

mondo. Per loro io consacro me stesso, 

perché siano anch'essi consacrati nella 

Verità.” 

 

Gesù ha definito se stesso come Colui 

che "il Padre ha consacrato e mandato" 

(10,36). Ora chiede che il Padre, anche 

per mezzo suo, faccia la stessa cosa per i 

suoi discepoli e perciò dice: "Santificali 

nella Verità". 

Più avanti tradurremo il verbo con 

"consacrali". 
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Prima però si sottolinea l'uguaglianza 

Gesù-discepoli: 

 

"Come tu hai mandato me, anch'io ho 

mandato loro nel mondo". 

 

È il Figlio che fa le stesse cose del Padre: 

manda i suoi discepoli. Ascoltiamo ora 

quanto dice: 

 

"Per loro io consacro me stesso". 

Santificazione, consacrazione sono sino- 

nimi e implicano l'idea dell'essere sepa- 

rati e lo sono già stati per "la parola che 

hanno accolto" e quindi consacrati, dona- 

ti alla missione. 

 

E perciò, se consacrati alla Verità, essi 

sotto l'azione dello Spirito Santo, 

possono quindi accedere al senso 

profondo della Parola del Padre perciò 

aperti all'annuncio, alla rivelazione. 

 

Nel prossimo numero vedremo Gesù che 

prega per i “futuri discepoli”, cioè per 

noi… che mai come in questo tempo, 

abbiamo bisogno della sua potente 

intercessione/mediazione presso il Padre 

suo e Padre nostro. 

 

don Claudio De Caro SDV 

EVENTI IN PROVINCIA 

La triste situazione di 

pandemia che, insieme a tanti 

fratelli e sorelle, ha colpito 

duramente le nostre 

Congregazioni, ci ha impedito di 

potere celebrare adeguatamente 

eventi e ricorrenze. 

• Nella comunita della Curia e 

Studentato provinciale in Napoli 

Posillipo, giovedì 18 febbraio 

abbiamo festeggiato i 93 anni 

del carissimo don Pasquale 

Bottiglieri. 
 

 

Alle ore 18 nella Parrocchia 

Ss.Cuori di Gesù e Maria a 

Napoli Cavalleggeri, don 

Pasqualino ha concelebrato la 

Santa Messa, ricevendo 

l’omaggio di tanti parrocchiani 

in quella chiesa che egli ha 
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umilmente e generosamente 

servito per 20 anni. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Questo mese la nostra Famiglia 
Vocazionista ha sofferto la perdita terrena 
di don Lorenzo Montecalvo e della 
carissima consorella suor Angelina Perna, 
della comunità del vocazionario di Casa 
Madre, e delle carissime consorelle suor Rita 
Greco e suor Rosa Napolitano, della 
comunità di Torre Caracciolo in Marano. 

 
Li raccomandiamo all’amore miseri- 

cordioso del Padre, unitamente al caro don 
Matteo Mpampanye, primo a precederli in 
Cielo. 

La nostra Provincia poi sente con 
particolare dolore, ma con incrollabile fede 
nel Signore vincitore della morte, la 
dipartita del carissimo don Lorenzo 
Montecalvo, che è stato economo nel primo 
governo provinciale ed è stato suo membro 
fino al 1 dicembre 2019 

 
Don Lorenzo ha guidato per molti anni 

le due parrocchie di Posillipo, prima Santa 
Maria Assunta a Bellavista e poi la 
Parrocchia Corpus Christi e Regina del 
Rosario. Prima di accogliere l’obbedienza 
del Padre Generale a guidare la Parrocchia 
Santa Famiglia in Napoli Pianura, accolse 
l’invito del Provinciale a dare un aiuto 
pastorale alla Parrocchia Sacri Cuori di 
Napoli Cavalleggeri, con il permesso di 
potersi allontanare per il ministero della 
predicazione al quale in quel periodo dedicò 
ogni energia. Quasi sempre è riuscito 
comunque a garantire la celebrazione 
eucaristica domenicale nella Parrocchia 
Sacri Cuori, che, in segno di riconoscenza 
per tanto dono, domenica 28 febbraio, alle 
ore 18, nell’ottava del pio transito, ha 
celebrato per lui la santissima Eucarestia, 
senza dimenticare ovviamente gli altri 
quattro nostri fratello e sorelle. 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I nostri defunti 
 

Abbiamo già ricordato i cinque nostri 

fratelli e sorelle. 

Raccomandiamo qui alla preghiera e al 

ricordo di tutti noi: 

 
• Il fratello del nostro don Erminio 

Albano, della Comunità di Santa 

Maria a Quarto, deceduto a Cava dei 

Tirreni domenica 21 febbraio. 

 
•  Il signor Alfonso Rizzuto, fratello del 

nostro don Gaetano, della Comunità 

di Pompei, deceduto in Calabria, 

sabato 27 febbraio. 

 

Per loro, e per tutti coloro che 

riposano in Cristo, chiediamo 

l’eterno riposo nel Cuore di Dio; ai 

nostri fratelli nel lutto, esprimiamo 

la nostra amicizia e vicinanza 

fraterna. 


