
Con questa preghiera il Figlio dà la chiave per 
entrare nel mistero della sua passione e ne 
anticipa i frutti. Gli avvenimenti che seguono 
scaturiscono dal suo amore per il Padre e per 
noi. Gesù si affida totalmente al Padre, sapen-
do che farà brillare in lui e in noi la sua gloria. 
È la stessa sua Gloria, che Egli ha da sempre. 
Non è facile articolare il testo. Si possono se-
guire criteri lessicali, stilistici, letterari o te-
matici, rilevando aspetti diversi. Senza mai 
dimenticare che in ogni testo la singola parte 
gioca in connessione con il tutto, proponiamo 
l’articolazione più usuale. 
* I vv.1-5 sono una preghiera al Padre, con la 

richiesta della glorificazione sua e del Padre, 
e della nostra in lui; 

* i vv.6-23 sono un’intercessione per quanti 
credono e crederanno nel Figlio; 

* i vv.24-26 sono un bilancio della vita di Gesù 
alla luce della Gloria.

All’inizio Gesù chiede al Padre di glorificare il 
Figlio, perché il Figlio glorifichi il Padre (v.1); 
alla fine dice di aver glorificato il Padre e gli 
chiede di glorificarlo della sua gloria eterna di 
Figlio (vv.4-5); al centro spiega che la glorifi-
cazione di ambedue consiste nel fatto che il Fi-
glio ha ricevuto dal Padre la possibilità di dare 
ai fratelli la vita eterna (vv.2-3). Il sostantivo 
“gloria” ricorre una volta, il verbo “glorificare“ 
quattro volte. Essa si manifesta nell’umanità 
di Gesù che la comunica a ogni carne. Nel Fi-
glio, ogni uomo conosce Dio come Padre: “Chi 
ha visto me, ha visto il Padre” (14,9).
La croce glorifica il Padre che, nel Figlio, ma-
nifesta la sua paternità per tutti. A sua volta 
glorifica anche Gesù, mostrandolo come Fi-
glio uguale al Padre, infine glorifica anche noi, 
figli suoi. La glorificazione che Gesù chiede 
per sé non è tanto il culto che gli renderanno i 
credenti quanto il suo stesso ritorno al Padre, 
con il quale trasmette a noi il suo Spirito, che 
ci fa figli. La Parola infatti, diventando carne, 
è entrata nello spazio e nel tempo per aprire 
ogni spazio e ogni tempo alla Gloria.

I verbi ripetuti nel testo: “dare, glorificare e 
compiere” richiamano il cap.13 che sta all’ini-
zio del libro dell’Ora. Il Figlio, dopo aver ri-
velato al mondo il nome di Dio come Padre, 
ritorna da Colui che l’ha inviato. Ma non se 
ne torna da solo, bensì come primogenito tra 
molti fratelli.
Alla fine è giusto riprendere il concetto 
dell’Incarnazione (Gv 1,14) e confermare che 
la ricerca del volto di Dio nel Figlio riceve una 
svolta inimmaginabile, perché questo volto si 
può ora vedere: in Gesù. Nel Figlio tocchiamo 
l’essenziale contenuto della Rivelazione: il 
Rivelatore coincide con Colui che è rivelato. 
Due misteri sono svelati in questo brano: “Ho 
manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai 
dato dal mondo ... e io ho fatto conoscere loro 
il tuo nome” (Gv 17,6.26). Dunque, il nome di 
Dio nel Figlio trova pienezza. Egli inaugura un 
nuovo modo della presenza di Dio nella storia 
umana.

Spunti per la lettura Spirituale

* Oggi cosa dice il Figlio a te?
* Ti senti veramente figlia/o? obbediente al 

Padre o ribelle?
* Come ti sembra di crescere nella figliolan-

za verso il Padre e verso i genitori umani?
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Carissimi
 mentre leggete, noi sacerdoti e 
altri 58 parrocchiani, siamo in viaggio per 
la Vacanza delle Famiglie. Un’iniziativa che 
portiamo avanti da 14 anni molto apprez-
zata soprattutto dalle famiglie con figli 
(quest’anno siamo 15 famiglie con 26 bambini).
Nel prepararmi mi sono chiesto cosa signifi-
chi la parola “vacanza”. Essa deriva dalla pa-
rola latina “vacantia” che è il neutro plurale 
sostantivato di “vacans”, participio presen-
te di “vacare” che vuol dire: essere vuoto, 
libero. Ne deriva che la vacanza è il tempo 
libero; da cosa? Dalle attività fondamentali 
della nostra vita: lavoro, studio, faccende 
domestiche, … Essa mette in atto quanto il 
Signore ha fatto dopo i primi sei giorni della 
creazione: “Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e ces-
sò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno 

e lo consacrò, perché in esso aveva cessato 
da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.” 
(Gen. 2,2-3). Allora la vacanza è il periodo in 
cui cessa il nostro lavoro, ci si riposa e si rin-
grazia il Signore. È quello che cercheremo 
di fare anche noi in questi giorni. Dio “be-
nedice”, cioè “dice bene” di questo tempo.
La relazione intima tra vacanza e lavoro 
ci ha portato la scorsa estate a leggere in 
modo positivo, a “benedire” il nostro la-
voro. Quest’anno, per continuare la nostra 
riflessione, cercheremo di “dire bene” an-
che del denaro e della ricchezza che sono 
i frutti del nostro lavoro. Lo faremo ascol-
tando con attenzione la Parola del Signore.
Spesso le nostre angosce e le nostre fatiche 
nascono da uno sguardo negativo sulla re-
altà; proviamo insieme a guardarla con gli 
occhi di Dio e questo ci aiuterà a scorgere 
il bello in ogni suo aspetto. Buon riposo an-
che a voi.    don Roberto
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il volto del figlio (Gv 16-17)

Ancora stiamo leggendo il secondo libro 
dell’Ora dal Vangelo giovanneo (13-19). 

Ci avviciniamo all’Ora che sarebbe la meta 
dell’evangelista. La volta precedente abbiamo 

meditato il volto del Servo che lava i piedi dei 
suoi. Oggi siamo invitati a guardare un nuovo 
aspetto del volto, quello suggerito dalle paro-
le di Gesù: “E ora, Padre, glorificami davanti 
a te con quella gloria che io avevo presso di te 

continua all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Della Genesi   18,1-101

In quei giorni, il Signore apparve ad 
Abramo alle Querce di Mamre, men-

tre egli sedeva all’ingresso della tenda 
nell’ora più calda del giorno. Egli alzò 
gli occhi e vide che tre uomini stavano 
in piedi presso di lui. Appena li vide, 
corse loro incontro dall’ingresso della 
tenda e si prostrò fino a terra, dicen-
do: «Mio signore, se ho trovato grazia 
ai tuoi occhi, non passare oltre senza 
fermarti dal tuo servo. Si vada a pren-
dere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e 
accomodatevi sotto l’albero. Andrò a 
prendere un boccone di pane e ristora-
tevi; dopo potrete proseguire, perché è 
ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure 
come hai detto». Allora Abramo andò in 
fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Pre-
sto, tre sea di fior di farina, impastala 
e fanne focacce». All’armento corse lui 
stesso, Abramo; prese un vitello tenero 
e buono e lo diede al servo, che si affret-
tò a prepararlo. Prese panna e latte fre-
sco insieme con il vitello, che aveva pre-
parato, e li porse loro. Così, mentre egli 
stava in piedi presso di loro sotto l’al-
bero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: 
«Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là 
nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra 
un anno a questa data e allora Sara, tua 
moglie, avrà un figlio». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 14

Rit. Chi teme il Signore, abiterà nella sua 
tenda. 

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia

e dice la verità che ha nel cuore, 

non sparge calunnie con la sua lingua.
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo ai Co-
lossesi                   1,24-28

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che 
sopporto per voi e do compimento a 

ciò che, dei patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne, a favore del suo corpo che 
è la Chiesa.  Di essa sono diventato mi-
nistro, secondo la missione affidatami da 
Dio verso di voi di portare a compimento 
la parola di Dio, il mistero nascosto da se-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIOXVI
coli e da generazioni, ma ora manifestato 
ai suoi santi.  A loro Dio volle far conoscere 
la gloriosa ricchezza di questo mistero in 
mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza 
della gloria. È lui infatti che noi annuncia-
mo, ammonendo ogni uomo e istruendo 
ciascuno con ogni sapienza, per rendere 
ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio 
CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola 

di Dio con cuore integro e buono, 
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seConDo luCa  10,38-42

In quel tempo, mentre erano in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 

nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorel-
la, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. Allora si fece 
avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servi-
re? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non 
le sarà tolta». Parola del Signore 
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prima che il mondo fosse.” La voce del Figlio pro-
nuncia queste parole prima della sua passione, 
cioè dell’Ora: sono uno squarcio di luce che rivela 
il mistero profondo della relazione del Figlio con 
Dio e con il mondo.
Il brano di Gv 17,1-5, è la finestra che il Vangelo ci 
apre sull’io più intimo di Gesù, Figlio di Dio. Per 
non smarrirci come fratelli, in questo mondo, è 
necessario accostarci con occhi aperti all’amore. Il 
cap. 17 è una melodia divina sull’amore ineffabile 
tra Padre e Figlio, che conclude il testamento del 
Figlio comunicato ai fratelli. Il testamento dichia-
ra agli eredi i beni che lascia. A questo punto si è 
presi dalla sensazione non solo di trovarsi davanti 
a qualcosa di prezioso, ma di trovarsi addirittura 
dentro la stanza del tesoro, che si chiama figlio-
lanza. Ogni parola ne è una rifrazione diversa, che 
suscita sempre nuovo stupore. Il tema dominante 
è la Gloria, del Padre, del Figlio e dei fratelli. 
Il patrimonio che il Figlio ci lascia in eredità è il 
suo stesso rapporto con il Padre. Le sue parole 
sono una preghiera, nella quale Egli si rivolge a 
quel Tu che fa esistere l’io, il dialogo tra il tu del 
Padre e l’io del Figlio. Gesù è il Figlio amato che 
ama dello stesso amore il Padre e i fratelli. Il suo 
sguardo è rivolto al Padre, la sua carne di Figlio 
dell’uomo lo rende solidale con ogni uomo. Perciò 
i poli del dialogo sono tre: Tu, io ed essi. Noi sia-
mo coinvolti dal Padre e dal Figlio, alla fine diven-

teremo uno con loro. 
Giovanni presenta tre preghiere di Gesù al Padre: 
1. Davanti a Lazzaro morto (11,41s);
2. Davanti alla propria morte imminente (12,27s)
3. L’ultima che è questa. Fin dall’antichità è sta-

ta chiamata la preghiera sacerdotale. La deno-
minazione è vera, ma qui i sacrifici sacerdotali 
lasciano il posto all’Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo (1,29). 

Questa preghiera è una lode al Padre, seguita da 
varie richieste, nella quale Giovanni elabora i dati 
della tradizione. Dio è invocato come Padre per 
sei volte, la sua dimora è il Cielo, si parla del suo 
nome e si ricorda il dono della vita eterna. Ci sono 
delle espressioni e dei verbi che richiamano il Pa-
dre Nostro in Matteo 6,9-15.
Nella preghiera del Figlio è presente ogni fratel-
lo, che si rivolge al Padre con il suo stesso amore. 
Il Padre è più che mai nostro. Tutto ciò che uno 
desidera, gli è già dato, se prega così. Da qui l’in-
sistenza sul verbo dare. Esso caratterizza il rap-
porto tra Padre e Figlio e il nostro rapporto con il 
Figlio stesso, che ci dà se stesso come vero pane 
di vita. Pur avendo appena parlato della defezione 
dei discepoli (cf. 16,32), Gesù li considera fedeli. 
La sua fedeltà di Figlio dell’uomo a Dio e di Figlio 
di Dio all’uomo, è la fonte indefettibile del nostro 
essere figli e fratelli.
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