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CUSTODIRE
(At 20,28-38/ Gv 17,11-19)

«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.»

Noi  abbiamo  bisogno  di  confidenza  con  DioPadre.  Possiamo  chiamarlo  così:  “Papà!”  A Lui 
possiamo confidare qualsiasi cosa concreta, reale. Il Padre esiste! Non è distante! Oggi ci dice che 
siamo anche noi una cosa sola con Lui. 

Se ci fideremo e ci lasceremo guidare da una preghiera costante, fiduciosa, con occhi che riescano a 
guardare la Parola di Gesù e a credere in Lei ogni giorno, a piccoli passi, uno dopo l’altro, vedremo 
risultati sorprendenti nella nostra vita. La Parola di Dio ci porta a custodire le nostre relazioni e a 
mantenerle in Dio, anche se costa sicuramente fatica. Ci costa l’abbassamento di noi stessi. Ci costa 
tante umiliazioni dettate da una coscienza purificata, e, soprattutto, richiede umiltà…tanta umiltà 
e desiderio di ricominciare dall’inizio. Questo è guarire. Questo è imparare ad amare. Noi viviamo 
in relazione e di relazioni. È il nostro alimento. Le grandi ferite che ci portiamo, sono le ferite che 
derivano dalle divisioni tra noi, in particolare, nelle nostre famiglie. Provocano tanto dolore. 

«Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi 
per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio»

Tutta la storia della salvezza, che è ancora in atto, è un cammino per custodirci a vicenda nella 
relazione con Dio.
Gesù spende continuamente tutta la sua vita per questo. Perché siamo custoditi nel suo nome. Lui 
è il nostro custode e ci guida nel non perderci tra di noi. Nel non dividerci. 

Come possiamo fare, se abbiamo “tagliato” via qualcuno e ci sembra impossibile rientrare in una 
relazione? Possiamo almeno ricominciare a pregare per quella persona, ricordandoci di guardare al 
Cielo, al Paradiso, dove il  Padre ci desidera tutti,  e dove, tutte le cose saranno purificate nella 
Verità. Ora non possiamo comprendere. Quando saremo tutti “Uno” con il Padre, il  Figlio e lo 
Spirito Santo”, saremo così immersi nella gioia,  che tutto sarà in una nuova luce. Perdonare…
custodire, proprio ora, nel tempo della prova, avrà la sua ricompensa nel cielo…che non è così 
distante!

OGGI,  PREGA  PER  UNA  PERSONA  CON  LA  QUALE  SI  È  ROTTA  UNA  RELAZIONE, 
UN’AMICIZIA.
PREGA PER UN TUO NEMICO.
CHIEDI PERDONO SE SEI STATO CAUSA DI DIVISIONE.

Buona giornata!

Don Tommaso.


