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GESÙ GLORIFICATO IN NOI
(At 20,17-27/ Gv 17,1-11)

«Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te...Tutte le cose mie sono tue, e le tue 
sono mie, e io sono glorificato in loro.»

La Gloria  di  Dio appare quando tutto sembra alla  fine.  Quando c’è  un martirio  che incombe. 
Quando c’è  una  testimonianza  da  dare  anche  versando il  proprio  sangue  se  fosse  necessario. 
Quando si è talmente coinvolti con Dio e con tutto ciò che riguarda a Lui, perfino il cuore resta 
ferito e porta un segno indelebile della sua “Gloria” di Dio.

« Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.»

Quando conosci Dio facendone esperienza, non puoi più far finta di non aver sentito quell’Amore 
che  ti  ha   lasciato  un segno profondo nell’anima.  È  la  nuova libertà  che  ti  fa  affrontare  ogni 
ostacolo. 

Così è successo a Paolo, che oggi ci dice nella prima lettura:

«Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So 
soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni».

È questa la Gloria di Dio che si rivela: non rinnegare l’insegnamento di Gesù. È tanto facile e anche 
tanto comune il voler cambiare il senso del Vangelo, quasi ad ingannarlo con sottili strategie, pur 
di evitare di rischiare di perdere qualcosa. Per salvarsi la pelle! Non essere segno controcorrente 
nel mondo, e scegliere invece di essere accomodanti e di risultare sempre popolari e “simpatici” a 
tutti, per non scomodare le coscienze, è molto più comodo! Ma non è amore. Non è fede. Non è 
coraggio. Non è ciò che ci ha da sempre chiesto il Signore. 
Il Signore ci ha chiesto di essere segno di salvezza nel mondo. Pronti a dare il cuore! Pronti ad 
affrontare le tribolazioni e le persecuzioni perché sappiamo di non dover avere paura! C’è Dio che 
ci protegge! Non dobbiamo avere paura! Lo Spirito di Dio è davvero operante in noi e ci rende 
gloriosi in Gesù! È la sua Gloria che risplende in noi nel momento in cui diamo testimonianza in 
ogni luogo e situazione, con dolcezza e rispetto, ma senza fare passi indietro che possano tradire il 
suo nome.
Si arriva a questa libertà di innamorati di Dio, solo attraverso la conoscenza di Lui, attraverso la 
preghiera  costante,  perseverante,  creativa,  adorante,  intima,  profonda,  assetata...che  cerca  Dio 
perfino nel cuore della notte! Che cerca Dio in ogni luogo! Lo Spirito Santo, così, prenderà ogni 
spazio del nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima. La vita non sarà più la stessa di 
prima. Le cose della terra, risulteranno sempre più piccole di quelle del Cielo. Il Cielo di Dio... 
diventa l’unico motivo per vivere. 

CHIEDI LA FORZA DELLA FEDE PER AFFRONTARE LE SCELTE CHE COMPORTERANNO 
TRIBOLAZIONI. 

TUTTE LE VOLTE CHE, PER PAURA, NON HAI DETTO LA VERITÀ, NON HAI AMATO. 
TUTTE LE VOLTE CHE HAI DETTO LA VERITÀ, SENZA DOLCEZZA E RISPETTO, NON HAI 
AMATO. 



PER TESTIMONIARE DIO E LA SUA VERITÀ, È PRIMA DI TUTTO NECESSARIO CONOSCERE 
L’AMORE DI DIO.
OGGI, AMA DIO. ADORALO PRIMA DI DIRE  O FARE QUALSIASI COSA IMPORTANTE. 

Buona giornata a tutti. 

Don Tommaso. 


