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IlCammino 91, Anno X – DICEMBRE 2020 
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………………………………………………………………………………… 

Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza… 
 

Il vangelo dell’ultimo giorno dell’anno 

liturgico, quello che precede l’inizio 

dell’avvento, conclude tutto il cammino di un 

intero anno con un comando: “Vegliate in ogni 

momento pregando”. Il che significa che la 

vigilanza e la preghiera sono l’atteggiamento 

ordinario del credente. 

Naturalmente in tempo 

di avvento questo atteg- 

gimento ordinario deve 

diventare “straordinari- 

o”. Forse, forzando sicu- 

ramente l’esegesi del 

testo, ma restando bene 

ancorati alla prassi del 

Signore e poi dei santi di 

tutti i tempi, potremmo 

anche bi-unificare i due termini “vigilare e 

pregare”, dicendo che è vigilante chi prega e 

prega chi è vigile. E possiamo fare questa 

operazione proprio a partire a una riflessione 

sulla preghiera, e, segnatamente, dalla pre- 

ghiera di Gesù. Ma in cosa consiste la 

preghiera? 

Non parto qui da riflessioni di 

carattere spirituale, né mistico, e nemmeno 

liturgico; parto invece dal movimento 

intrinseco alla preghiera, come la 

ereditiamo dai nostri padri nella fede, gli 

ebrei. D’altra parte è da quel mondo che 

proviene Gesù, ed è quello il movimento 

interiore che caratterizza la preghiera di 

Gesù. 

Il movimento della preghiera è 
costituito dall'alternanza continua con uno 

sguardo su ciò che è avvenuto ed una 
apertura sul futuro. Questa oscillazione è 

tipica delle preghiere ebraiche, che 

prendono spunto dai prodigi di Dio 

(passato) per invocarne un nuovo 

intervento (futuro). 

Almeno empiricamente parlando, 

questo senso della preghiera è signifi- 

cato nella continua oscillazione del capo, 

anzi di tutto il corpo, 

tipico del modo di 

pregare ebraico. 

Nella preghiera 

di Gesù il passato è 

costituito da ciò che 

Gesù ha fatto e dal 

come si sono compor- 

tati i discepoli. Da qu- 

esto passato Gesù fa scaturire la preghiera 

per i suoi discepoli presenti e futuri, e per 

tutti coloro che crederanno sino alla fine 

dei secoli. È questo il cuore del capitolo 

17 di Giovanni, ove vediamo che i 

discepoli, tanto presenti fino a quel 

momento, sembrano ad un certo momento 

scomparire… 

 

Giovanni 17, a primo impatto, si 

presenta come una preghiera che svela 

l'intima e profonda relazione che lega 

Gesù al Padre. Una sorta di Amarcord 

teologico in cui Gesù ricorda l'evento della 

salvezza, di cui egli è stato il protagonista 

storico in mezzo agli uomini (vv.1-8) e in 

mezzo ai suoi (vv.11a.12.14a.22a). 

Tutto questo, e molto di più, è il 

cap.17, che personalmente ritengo il 

vertice non solo del Libro della Gloria (13- 

17), ma dell'intero vangelo giovanneo, che 
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potremmo definire come un lungo 

cammino di Gesù, scandito dalla costante 

presenza, quasi incombente, dell'ora, 

verso il Padre, da cui è uscito per entrare 

nel mondo, dove compiere la sua 

missione, per poi ritornare al Padre, verso 

il quale si percepisce una forte e costante 

tensione e attrazione, quasi da poter dire 

che il vero protagonista del racconto 

giovanneo sia il Padre, sempre presente 

nei discorsi di Gesù; e verso il quale Gesù 

è sempre rivolto fin dall'eternità, in quanto 

Logos che ha sempre la faccia rivolta 

verso il Padre (1,1-2). 

 

Nell’ultima preghiera Gesù si trova 

ancora con i suoi, ma il suo sguardo è 

decisamente rivolto al Padre. Siamo nel 

contesto della cena di addio, ove i 

discepoli sono stati commensali e 

protagonisti; tuttavia non vengono più 

menzionati e, quasi per un gioco di luci ed 

ombre, scompaiono dalla scena per dare 

spazio soltanto a Gesù, colto in un intimo 

rapporto con il Padre, ora suo unico ed 

esclusivo interlocutore. 
 

Un cammino che attraversa 

idealmente tutto il vangelo di Giovanni, ed 

è segnato da un progressivo restringi- 

mento degli interlocutori di Gesù: dal 

mondo del giudaismo e del paganesimo 

(Gv 1-12) a quello dei suoi intimi (Gv 13- 

 

 

16) , ed infine, a quello del Padre (Gv 17), 

da cui è uscito, al quale ritorna, e verso il 

quale era stato ed è costantemente teso. 

Sarà infatti proprio da questa sua ultima 

posizione che Gesù darà uno sguardo 

retrospettivo alla sua opera (Gv 17, 1-8), 

una sorta di sua valutazione positiva che si 

contrappone a quella apparentemente 

negativa e fallimentare, data dall'autore in 

Gv 12,37. 

 

Il genere letterario del cap.17 

appartiene a quello dei discorsi di addio, 

in cui un personaggio di rilievo, che, a 

seconda dei contesti narrativi, può essere 

il padre, un patriarca, un re o un maestro, 

avvicinandosi alla morte, convoca presso 

di sé i propri figli, il popolo o i discepoli 

per dare loro l'estremo saluto e impartire 

loro le ultime istruzioni, i suoi desideri, le 

sue direttive dopo la sua dipartita, 

accompagnate sovente dalla sua 

benedizione. Gli esempi in tal senso sono 

numerosi sia in ambiente veterotestamen- 

tario che neotestamentario. 

Quanto al primo si ricorda l'addio e 

le benedizioni di Giacobbe ai figli (Gen 

47,29-49,33); l'addio di Giosuè (Gs 22- 

24); l'addio di Davide in 1Cr 28-29 e lo 

stesso Deuteronomio, nella sua interezza, 

riporta il testamento spirituale di Mosè ad 

Israele (Dt 1,1-5) prima della sua morte 
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imminente sul monte Nebo, da dove vede 

quella Terra Promessa che gli è stata 

interdetta (Dt 34,1-6). 

Quanto al secondo si pensi al 

discorso di Paolo agli anziani di Mileto 

(At 20,17-38); un tipo di discorso che è 

documentato anche nelle lettere Pastorali 

come 2Tm 3,1-4,8 e l'intera Seconda 

lettera di Pietro, che può essere 

considerata come una sorta di discorso di 

addio di Pietro ai credenti in genere. 

 

Questi discorsi di addio sono 

caratterizzati da aspetti comuni che si 

ritrovano anche nell'ultimo discorso di 

addio di Giovanni (13,31-17,26). Il 

contesto che li accomuna tutti, come si è 

sopra accennato, è la presenza di un uomo 

importante che, nell'imminenza della sua 

morte, riunisce attorno a sé i propri figli, i 

propri discepoli o il popolo per impartire 

loro le sue ultime disposizioni, che li 

aiuteranno a proseguire anche dopo la sua 

morte. Una sorta di testamento spirituale. 

Dunque la vera eredità che il 

Signore don ai suoi discepoli nel contesto 

dell’ultima cena è la preghiera, che lui 

prolunga nell’uliveto come preludio e 

preparazione alla Passione, e che richiede 

dai discepoli che porta con sé lo stare 

“svegli” con lui. 

Nei prossimi numeri de 

“ilCammino”, se al Signore piacerà 

darmene la possibilità, apporfondiremo 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 discepoli 

(17,20-23) 

 

Per poi concludere con il vertice stesso 

della preghiera messianica 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) 

Don Claudio De Caro SDV 
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EVENTI IN PROVINCIA 

Il 7 dicembre la professione 

perpetua di Emanuele 

Onifade dello studentato 

provinciale. W d. Giustino! 

Deo Gratias! 
 
 

 
Dal 4 al 6 gennaio 2020 

avremo il ventesimo campo 

vocazionale che si terrà a 

Napoli Posillilpo a cura di 

don Giuseppe Ferrara e della 

Equipe Vocazionale 

Provinciale 

 

Lettera di don Giuseppe ai confratelli: 

 

 
Ai Confratelli vocazionisti della PISDV 

 
Carissimi, vi informo che è nostra intenzione, 

nonostante la grave emergenza sanitaria che 

stiamo vivendo, organizzare il 20° Campo 

Vocazionale, nei giorni dal 4 al 6 gennaio 

2021 che avrà come sede la nostra Casa 

Provinciale in via Manzoni, 225 - Napoli. 

 
Se potete segnalarci un giovane della vostra 

parrocchia, fosse solo per venire ad ascoltare 

il Vangelo della vocazione e conoscere la 

nostra spiritualità vocazionista, già sarebbe un 

obiettivo raggiunto! 

 
Nel ringraziarvi per l’attenzione che porrete a 

questa mia richiesta, colgo l’occasione per 

augurarvi Buon Natale e serene festività 

insieme alle vostre Comunità parrocchiali. 

 
Fraterni saluti 

 
P. Giuseppe Ferrara sdv 
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Bilancio vocazionale del 2020 

 

In provincia in questo anno 

abbiamo avuto i seguenti 

eventi vocazionali 

 
• I giovani Alessandro Freda e Gioele 

Genchi sono entrati nell’alunnato. 

 

• Il discepolo Alessandro Misciali è 

entrato nel postulantato. 

 

• I novizi Vincenzo Cacosso, Etoundi 

Guy, Salvatore Grazioso e Filippo 

Nargi hanno emesso la prima 

professione. 

 

• I professi temporanei Emanuele 

Onifade, Giuseppe De Candia, 

Salvatore De Martino, Salvatore 

Formisano, Ciro De Vito, Valentino 

Ruggiero,  Matteo    Perrone, 

Mastewal Martella, hanno rinnovato 

la professione. 

 

• I professi temporanei Daniel 

Onzarigo, Carlo Vincenti (il due 

agosto) e Emanuele Onifade (il 7 

dicembre) hanno   fatto   la 

professione perpetua. 

 

• I religiosi Giuseppe De Candia e 

Salvatore   Formisano    hanno 

ricevuto il ministero istituito del 

Lettorato. 

 

• Il religioso lettore   Emanuele 

Onifade ha ricevuto il ministero 

istituito dell’Accolitato. 

 

• I religiosi accoliti Fedele Iannone e 

Daniel Onzarigo hanno ricevuto il 

sacro ordine del Diaconato. 

 

• I religiosi don Ernesto D’Alessio e 

don Vincenzo Pelella hanno 

celebrato il 50° di ordinazione 

presbiterale. 

 

• Don Giuseppe Ferrara, consigliere 

provinciale per le vocazioni, ha 

celebrato il 25° di ordinazione 

presbiterale. 

 

 

 

Esercizi spirituali 2020 

Comunicazione del Provinciale per il 

settimo corso di esercizi 

 
La situazione di pandemia, che fa 

sentire i suoi effetti purtroppo anche nella 

nostra Famiglia religiosa, mi costringe 

ancora a non potere programmare il settimo 

corso di esercizi spirituali. 

Ma non appena le condizioni lo 

consentiranno, con l’aiuto del signore, e 

contando sulla comprensione fraterna degli 

interessati, provvederò a fare la 

convocazione, indicando luogo e data. 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Riunioni zonali 2020 

 
Gli scorsi mesi vi comunicavo che a 

motivo della situazione di 

pandemia, almeno fino a dicembre, 

gli incontri zonali sarebbero stati 

sostituiti dalle visite del Provinciale 

alle comunità, accorpando quelle 

viciniori. Grazie a Dio sono riusito a 

visitare le comunità della Sicilia del 
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centro Nord ed alcune della Campania Sud. Pare che l’aggravarsi della 

situazione esiga una sospen-sione anche delle mie visite…. Spero di poterle 

riprendere presto… 

 
Don Claudio De Caro SDV 

 

• Purtroppo in questo mese, per le note ragioni, non si sono 
avuti eventi particolari da segnalare 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

RICHIESTA ACCORATA DI PREGHIERA 

Approfitto della circostanza per chiedere ancora preghiere per il confratello don MATTEW 

MPAMPANYE della comunità di Perdifumo colpito gravemente dal Covid-19. 

 


