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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 17,11b-19. 
In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: 
«Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, 
come noi. 
Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; 
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la 
Scrittura. 
Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano 
in se stessi la pienezza della mia gioia. 
Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. 
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che 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 mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; 
per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità». Parola del 
Signore    
 
MEDITAZIONE 
Concilio Vaticano II 
Costituzione sulla Chiesa «Lumen gentium» § 32 
«Siano una cosa sola» 
La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio 
comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità 
di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli 
altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volenterosi la loro 
collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno 
testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, 
di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i figli di Dio, dato che « tutte queste cose 
opera un unico e medesimo Spirito» (1 Cor 12,11). I laici quindi, come per benevolenza 
divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto 
per essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, 
posti nel sacro ministero, insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, 
svolgono presso la famiglia di Dio l'ufficio di pastori, in modo che sia da tutti adempito il 
nuovo precetto della carità. A questo proposito dice molto bene sant'Agostino: « Se mi 
spaventa l'essere per voi, mi rassicura l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con 
voi sono cristiano. Quello è nome di ufficio, questo di grazia; quello è nome di pericolo, 
questo di salvezza » . 
 
 


