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   Sant’Agostino di Canterbury vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (17, 11b-19)
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano 
una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e 
li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della 
perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia. 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 tu 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 hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato 
loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 
consacrati nella verità».



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Paolo VI]

Occorre evangelizzare – non in maniera decorativa, a 

somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale, in 

profondità e fino alle radici – la cultura e le culture dell'uomo.

Provo a vivere come lui ha vissuto? 
Anche solo in parte?

Anche oggi il Vangelo non scherza, non è per nulla banale, anzi. Ci propone una 
vetta altissima da raggiungere. Una vetta difficile ma non impossibile perché 
abbiamo Colui che ci ha dato l’esempio: il Figlio di Dio.
Cristo non ha detto “fate” ma “fate come io ho fatto”. E se faremo come lui 
ha fatto anche noi saremo una sola cosa con lui, come lui è una cosa sola 
con il Padre.
Il testo prosegue con un apparente “timore” da parte di Gesù: ma ora io vengo 
a te! Ci vuole forse abbandonare? No! Proprio perché lui torna al Padre, viene 
donato lo Spirito Santo che ci dà la possibilità di essere una sola cosa con lui e 
di fare come lui ha fatto.

commento

preghiera
A parole sono bravissimo,
a trovare i difetti degli altri... altrettanto.
Ma vivere nella verità, essere consacrato nella verità, è un’altra cosa.
Aiutami, Maria, ad essere umile, 
a non pensare mai di essere solo.


