
                                                 4ª Domenica di Pasqua (A)

   
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 1 - 10) !

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è 
un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle 
pecore. !

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le 
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto 
fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». !

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro.!

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà 
e troverà pascolo. !

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».!!!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

Nel Vangelo di questa 4a domenica di Pasqua si parla della porta e del pastore: “Chi non entra nel 
recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
per la porta, è il pastore delle pecore” (Gv 10,1-2). Poi Gesù, facendo l’applicazione di questa parabola, 
dice: “Io sono la porta delle pecore” (Gv 10,7); e più avanti ancora: “Io sono il buon pastore” (Gv 10,11). 
Gesù è tutto per noi. E’ la porta e il pastore! E’ il Signore e il servitore! E’ Dio e uomo! Il suo rapporto con 
noi è inesauribile. Gesù parla della porta: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvo; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9). !

Invece, chi entra nel recinto senza passare per la porta, è un ladro e un brigante, che viene per 
rubare, uccidere e distruggere. Come dobbiamo interpretare questa definizione che Gesù dà di se 
stesso come “porta delle pecore”? Passare per la porta, passare per Cristo che è la “porta”, vuol dire 
imitare lui, vivere come lui ha vissuto e, in particolare, portare la croce con amore, come ha fatto lui. La 
Chiesa passa sempre per la porta, perché conclude ogni sua preghiera a Dio dicendo: “Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore”. Tutte le preghiere della Chiesa passano attraverso Cristo, per raggiungere il 
Padre; sono offerte a Cristo perché egli le presenti al Padre. La Chiesa proclama che Gesù è il 
“mediatore della nuova alleanza” (Eb 9,15). La porta sta a indicare proprio quest’opera di mediazione di 
Cristo. !

E’ necessario passare sempre attraverso di lui per ottenere la salvezza. “Se uno entra attraverso di 
me, sarà salvo” dice Gesù. e poi afferma “entrerà e uscirà e trovare pascolo” (Gv 10,9). Gesù ci 
introduce nel mondo interiore e in quello esteriore. Dobbiamo essere con lui quando vogliamo entrare 
nel mondo interiore e trovare un rapporto profondo, autentico con Dio. Gesù ha detto: “Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me” (Gv 4,6). Se vogliamo raggiungere Dio e avere un rapporto personale 
con lui, dobbiamo passare attraverso Gesù, unirci a lui, perché ci presenti al Padre.!
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Gesù è anche mediatore per tutte le azioni che facciamo nel mondo. “Tutto quello che fate in parole e 
in opere, tutto si compia nel nome del Signore” (Ef 3,17). “Nel nome del Signore Gesù” significa: 
passando attraverso Gesù, unendoci alla sua persona e alla sua offerta. Tutto quello che facciamo nel 
mondo ha valore soltanto se passiamo attraverso Gesù, se ci uniamo a lui nei nostri rapporti con tutte le 
altre persone. Un padre, una madre, per occuparsi dei figli, devono passare attraverso la porta che è 
Gesù, cioè devono unirsi a lui, per essere realmente genitori che educano bene i loro figli nell’amore di 
Dio, nella carità verso il prossimo, nell’onestà, nel rendimento di grazie a Dio. Tutti i nostri rapporti con il 
prossimo devono passare attraverso Gesù. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare sempre in 
unione con il cuore di Gesù; o meglio, tutto questo è l’opera di Gesù, alla quale noi collaboriamo. Gesù è 
l’unico capace di realizzare l’unione tra gli uomini. E’ mediatore tra gli uomini e Dio, ed è mediatore nei 
rapporti tra gli uomini. Ciascuno di noi deve compiere una parte dell’opera di Gesù in unione con lui. Per 
questo motivo la nostra vita diventa veramente cristiana, una vita gradita a Dio e feconda anche per il 
bene del mondo.!

Se non entriamo attraverso la porta, siamo ladri, facciamo cose che non convengono. Invece di 
realizzare un’opera positiva, andiamo nella direzione della disonestà e dell’egoismo, e tutta la nostra vita 
è corrotta. Invece, se entriamo attraverso Gesù, attraverso il suo cuore e il suo amore, allora siamo salvi 
e viviamo la nostra vita in pienezza. Gesù ha detto di essere venuto “perché tutti abbiano la vita, e 
l’abbiamo in abbondanza” (Gv 10,10). La mediazione di Gesù ci offre tutte le grazie necessarie per 
realizzare pienamente la nostra vita, per compiere bene tutti i nostri doveri e i nostri progetti. 
Nell’Eucaristia riceviamo la vita stessa di Gesù, che ha dato se stesso per noi.!!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Chiave di lettura:!
Il vangelo di questa domenica ci pone dinanzi la figura così familiare del Buon Pastore. Parlando 

delle pecore del gregge di Dio, Gesù usa diverse immagini per descrivere l’atteggiamento di coloro che 
si occupano del gregge. Il testo della liturgia si snoda dal versetto 1 al 10. Nel commentario a 
continuazione aggiungiamo i versetti dall’11 al 18, perché contengono l’immagine del “Buon Pastore” 
che aiuta a capire meglio il senso dei versetti dall’1 al 10. Durante la lettura, cerca di fare attenzione alle 
diverse immagini o similitudini che Gesù usa per presentarsi a noi come il vero pastore.!!

b) Il contesto in cui fu scritto il vangelo di Giovanni:!
Ecco un altro esempio di come fu scritto ed organizzato il vangelo di Giovanni. Le parole di Gesù sul 

Pastore (Gv 10,1-18) sono come un mattone inserito in una parete già pronta. Immediatamente prima, in 
Giovanni 9,40-41, Gesù parlava della cecità dei farisei. Immediatamente dopo, in Giovanni 10,19-21, 
vediamo la conclusione della discussione sulla cecità. E così, le parole sul Buon Pastore insegnano 
come fare per togliere dagli occhi la cecità. Con questo mattone la parete rimane più forte e più bella.!!

Giovanni 10,1-5: La similitudine tra il bandito ed il pastore!
Gesù inizia il discorso con la similitudine della porta: "In verità, in verità vi dico: chi non entra nel 

recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
per la porta, è il pastore delle pecore!” Per capire questa similitudine, dobbiamo ricordare quanto segue. 
In quel tempo, i pastori si occupavano del gregge durante il giorno. Con il sopraggiungere della notte, 
portavano le pecore in un grande ovile o recinto comunitario, ben protetto contro banditi e lupi. Tutti i 
pastori di una stessa regione portavano lì il loro gregge. C’era un guardiano che si occupava del gregge 
tutta la notte. Al mattino giungeva il pastore, batteva il palmo delle mani sulla porta ed il guardiano 
apriva. Il pastore arrivava e chiamava le pecore per nome. Le pecore riconoscevano la voce del loro 
pastore, si alzavano e uscivano dietro di lui verso i pascoli. Le pecore degli altri pastori udivano la voce, 
ma loro rimanevano dove erano, perché la voce non era loro conosciuta. Ogni tanto, c’era il pericolo 
dell’assalto. I ladroni entravano da una specie di feritoia, togliendo le pietre dal muro di cinta, per rubare 
le pecore. Non entravano dalla porta, perché c’era il guardiano che vigilava.!

 !
Giovanni 10,6-10: La similitudine della porta delle pecore!
Coloro che ascoltavano, i farisei, (Gv 9,40-41), non capivano ciò che significava “entrare dalla porta”. 

Gesù allora spiega: "La porta sono io! Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti”. Di 
chi sta parlando Gesù con questa frase così dura? Probabilmente, per il suo modo di parlare dei briganti, 
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si riferiva a capi religiosi che trascinavano la gente dietro di loro, ma non rispondevano alle aspettative 
della gente. Non erano interessati nel bene del popolo, ma piuttosto nei loro soldi e nei loro interessi. 
Ingannavano la gente e l’abbandonavano alla loro sorte. Il criterio fondamentale per discernere tra il 
pastore ed il brigante è la difesa della vita delle pecore. Gesù dice: “Io sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza!” Entrare per la porta significa imitare l’atteggiamento di Gesù in difesa 
della vita delle pecore. Gesù chiede alla gente di prendere l’iniziativa di non seguire colui che si presenta 
fungendosi pastore, ma che non è interessato nella vita della gente.!

 !
Giovanni 10,11-15: La similitudine del Buon Pastore !
Gesù cambia la similitudine. Prima lui era la porta, ora é il pastore. Tutti sapevano come era un 

pastore e come viveva e lavorava. Ma Gesù non è un pastore qualsiasi, è il buon pastore! L’immagine 
del buon pastore viene dall’Antico Testamento. Dicendo che è il Buon Pastore, Gesù si presenta come 
colui che viene a compiere le promesse dei profeti e le speranze del popolo. Ci sono due punti in cui 
insiste: (a) Nella difesa della vita delle pecore: il buon pastore dà la sua vita. (b) Nella mutua intesa tra il 
pastore e le pecore: il Pastore conosce le sue pecore e loro conoscono il pastore. !

Ed il falso pastore, che vuole vincere la sua cecità, deve confrontare la sua propria opinione con 
l’opinione della gente. Era questo ciò che i farisei non facevano. Loro disprezzavano le pecore e le 
chiamavano gente maledetta ed ignorante (Gv 7,49; 9,34). Al contrario, Gesù dice che la gente ha una 
percezione infallibile per sapere chi è il buon pastore, perché riconosce la voce del pastore (Gv 10,4) 
“Loro mi conoscono” (Gv 10,14). I farisei pensavano di avere la certezza di discernere le cose di Dio. Ma 
in realtà erano ciechi.!

Il discorso sul Buon Pastore racchiude due importanti regole per togliere la cecità farisaica dai nostri 
occhi: (a) I pastori sono molto attenti alla reazione delle pecore, perché riconoscono la voce del pastore. 
(b) Le pecore devono prestare molta attenzione all’atteggiamento di coloro che si dicono pastori per 
verificare se veramente interessa loro la vita delle pecore, s¡ o no, o se sono capaci di dare la vita per le 
pecore. Ed i pastori di oggi?!!

Giovanni 10,16-18: La meta a cui Gesù vuole arrivare: un solo gregge ed un solo pastore!
Gesù apre l’orizzonte e dice che ha altre pecore che non sono di questo ovile. E loro non udiranno la 

voce di Gesù, ma quando l’udiranno, si renderanno conto che lui è il pastore e lo seguiranno. Qui 
appare l’atteggiamento ecumenico delle comunità del “Discepolo Amato”.!

 !!
c) Ampliando il tema:!!
i) L’immagine del Pastore nella Bibbia:!
In Palestina, la sopravvivenza del popolo dipendeva in gran parte dall’allevamento di pecore e capre. 

L’immagine del pastore che guida le sue pecore in modo che pascolino era conosciuta da tutti, come 
oggi tutti conosciamo l’immagine dell’autista di pullman o del conducente di treni. Era normale usare 
l’immagine del pastore per indicare la funzione di colui che governava e conduceva il popolo. I profeti 
criticavano i re perché erano pastori che non si occupavano del loro gregge e non lo conducevano a 
pascolare (Gr 2,8; 10,21; 23,1-2). Questa critica dei cattivi pastori crebbe nella misura in cui, per colpa 
dei re, il popolo si vide trascinato verso la schiavitù (Ez 34,1-10; Zac 11,4-17).!

 Dinanzi alla frustrazione sofferta a causa della mancanza di guida da parte dei cattivi pastori, 
cresceva il desiderio o la speranza di avere, un giorno, un pastore che fosse veramente buono e sincero 
e che imitasse Dio nel modo di guidare il popolo. Nasce così il salmo "Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla!" (Sal 23,1-6; Gen 48,15). I profeti sperano che, nel futuro, Dio stesso sia il pastore che 
guida il suo gregge (Is 40,11; Ez 34,11-16). E sperano che a partire da questo il popolo sappia 
riconoscere la voce del suo pastore: "Ascoltate oggi la sua voce!" (Sal 95,7). Sperano che Dio giunga in 
qualità di Giudice che giudicherà le pecore del gregge (Ez 34,17). Sorge il desiderio e la speranza che 
un giorno Dio susciti buoni pastori e che il messia sia un buon pastore per il popolo di Dio. (Ger 3,15; 
23,4).!

 Gesù muta questa speranza in realtà e si presenta come il Buon Pastore, diverso dai briganti che 
derubavano il popolo. Lui si presenta come un Giudice che, alla fine, giudicherà come un pastore in 
grado di separare le pecore dai capri (Mt 25,31-46). In Gesù si compie la profezia di Zaccaria, secondo 
cui il buon pastore sarà perseguitato dai cattivi pastori, incomodati dalla denuncia che lui fa: "Percuoti il 
pastore e sia disperso il gregge!" (Zac 13,7). E finalmente Gesù è tutto: è la porta, è il pastore, è 
l’agnello!!
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ii) La comunità del Discepolo Amato: aperta, tollerante ed ecumenica:!
Le comunità che sono dietro il vangelo di Giovanni erano formate da diversi gruppi. C’erano in esse 

giudei, di mentalità aperta, con un atteggiamento critico verso il Tempio di Gerusalemme (Gv 2,13-22) e 
la legge (Gv 7,49-50). C’erano anche samaritani (Gv 4,1-42) e pagani (Gv 12,20) che si convertirono, 
ambedue con le loro origini storiche ed i loro costumi culturali assai diversi da quelli dei giudei. Pur 
essendo state formate da gruppi umani così diversi, le comunità di Giovanni capiranno la sequela di 
Gesù come un vissuto di amore concreto e solidale. Rispettando le reciproche differenze, sapranno 
rendersi conto dei problemi di convivenza tra pagani e giudei, che agitavano le altre comunità dell’epoca 
(At 15,5). Sfidate dalla realtà del proprio tempo, le comunità cercavano di approfondire la loro fede in 
Gesù, inviato dal Padre che vuole che tutti siano fratelli e sorelle (Gv 15,12-14.17) e che afferma: "Nella 
casa di mio Padre ci sono diverse dimore!” (Gv 14,2). Questo approfondimento facilitava il dialogo con 
altri gruppi. E poi c’erano comunità aperte, tolleranti ed ecumeniche (Gv 10,16).!!!
IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

“Immagine antica e sempre nuova”!!
Domenica del Buon Pastore. Continuiamo a riflettere su Gesù risorto e sul fatto che anche dopo 

morto, si fa sempre vivo. Oggi la liturgia ci presenta un’immagine antica e sempre nuova, quella del 
buon pastore che conosce le sue pecore e dà loro la vita eterna. “ Io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza”. Ma prima dà la sua stessa vita per le pecore. La dà per poi riprenderla di 
nuovo. Solo Lui ha questo potere: riprendere la sua vita o meglio riprendere a vivere dopo che era già 
morto. Incredibile! !!

• Un caso sovrumano… !
Lui non è uscito da questa terra come ne usciremo tutti noi! Come usciremo noi da questa vita? Morti! 

Per passare da questa all’altra vita, bisogna per forza uscirne morti. Gesù invece ne è uscito vivo dopo 
che era già morto, defunto e sepolto. Di che far saltare tutte le nostre categorie umane. Infatti Gesù è un 
“caso” sovrumano: impossibile farlo rientrare nei nostri schemi. Meglio: Gesù è un “caso” divino: è per 
questo che ha potuto salire al cielo vivo e non morto. Bel rompicapo per un ufficiale dell’anagrafe! 
Quell’Uomo morto il 7 aprile, il 9 aprile è di nuovo vivo! Infatti, come ci conferma la ricerca storica, Gesù 
sarebbe morto il 7 aprile dell’anno 30, ma l’ultima data di Gesù sulla terra, non è per niente quella, ce n’è 
un’altra: c’è il 9 aprile che butta tutto per aria, non solo la pietra del sepolcro, ma anche tutte le nostre 
concezioni umane. !!

• …che manda in tilt tutto il sistema !
Invece, per ognuno di noi, l’ultima, suprema data, sarà quella della morte. Entrati nel… monolocale 

del sepolcro, da lì non ne usciremo più: quella sarà, non la prima o la seconda casa, ma l’ultima e 
definitiva abitazione in cui prenderemo residenza. E nessuno potrà più farci sloggiare da lì. Quindi il 
“caso” Gesù sarebbe anche un bel rompicapo non solo per l’anagrafe, ma pure per i vari istituti di 
previdenza sociale, assicurazioni sulla vita ecc. Se volessimo fare la trasposizione ai giorni nostri, un 
uomo morto il 7 aprile, non ha più diritto alla pensione; se poi il 9 è di nuovo vivo, che si fa?… Paragone 
contestualizzato ai tempi moderni, che mi sembra efficace per farci afferrare l’enorme mistero di Gesù di 
Nazareth. Capitasse oggi una cosa simile, manderebbe in tilt tutto il sistema. Su che registro registrare 
UNO che, morto e sepolto il 7 aprile, il 9 aprile è di nuovo vivo? !!

• Caro Gesù… !
Eccovi una preghiera di don Sacino a Gesù buon pastore, che non ragiona per niente come gli altri 

pastori… “Caro Gesù, sei un pastore strano: strano perché tu offri la vita per le pecore. Dov’è mai scritto 
tutto questo? Un pastore vale infinitamente di più di tutti i greggi del mondo e tu dici che il buon pastore 
offre la vita per loro. E’ fuori di ogni buon senso e di ogni calcolo delle probabilità. Se veramente il 
pastore dà la vita, le pecore che rimangono senza pastore si smarriscono e diventano preda dei lupi. 
Allora non è meglio essere prudenti e lasciar sbranare qualche pecora salvando sé stesso? E’ questione 
di buon senso. Senza voler giudicare, ci pare o Gesù che, non la tua radicalità, ma il sentire comune sia 
diventato il criterio e il pensiero della vita di molti. Si sente infatti spesso dire “puoi continuare a fare il 
bene, senza diventare prete” dice il padre al figlio che si sente chiamato a donare tutto sé stesso 
all’avventura del Vangelo. “Chi me lo fa fare ad andare contro corrente e anche mettermi contro, 
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predicando il Vangelo. Un po’ di buon senso. L’ignoranza è l’ottavo sacramento. Neppure Gesù ha 
salvato tutti quelli che ha incontrato. Chi me lo fa fare?… Buon senso ci vuole! ”Gesù buon pastore, 
liberaci da questo “buon senso” umano e donaci pastori che prendano te come modello. Concedici 
pastori di comunità ecclesiali che con te offrano la vita per il loro gregge. Allora le vocazioni non 
mancheranno perché tutti vedranno che la vita vale se la si dona; che la vocazione è un dono d’amore 
ricevuto e ricambiato. Amen!” !!!
IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“La porta, il pastore”                                                                                                            Videocommento!

           !
Al tempo di Gesù le pecore venivano radunate durante la notte e chiuse in un basso recinto fatto di 

pietre accatastate. A volte, ad aumentare un po’ la sicurezza, di aggiungeva una fila di rovi spinosi, in 
modo da impedire ai ladri e ai lupi di accedere e di fare scempio del gregge. Il recinto, normalmente, 
sorgeva nei pressi del villaggio e radunava le pietre di numerosi proprietari. A turno, poi, questi si 
alternavano per la veglia della notte: si ponevano nell’unica apertura del recinto di pietre e, seduti, si 
appoggiavano con la schiena ad uno stupite e con le gambe rannicchiate chiudevano il passaggio: 
diventavano loro stessi la “porta” del recinto. Impedivano così ai malintenzionati di avvicinarsi. Sul fare 
del mattino, quando arrivavano i singoli proprietari, bastava una voce per svegliare le proprie pecore 
che, a questo punto, venivano lasciate passare per andare a pascolare. Avendo ora davanti agli occhi 
questa immagine capiamo meglio l’allegoria usata da Gesù nel decimo capitolo del vangelo di Giovanni 
e che leggiamo ogni anno, dividendola in tre parti, durante la quarta domenica di Pasqua.!!

La Porta!
Gesù è quel pastore che passa la notte a vegliare, accovacciato all’apertura del recinto di pietre, 

diventando egli stesso la porta che lascia passare solo chi ha a che fare con le pecore e tiene lontano i 
nemici, i briganti, i ladri. Le pecore fanno gola a molti, allora come oggi. Noi pecore, spesso, veniamo 
coinvolte da persone cui non stiamo a cuore. Dai politici che hanno bisogno del voto dei cattolici, come 
se esistesse un voto dei cattolici! Da alcuni che pensano sempre di coinvolgere i cristiani a diventare gli 
infermieri della Storia per tamponare le gravi inadempienze di uno Stato ormai allo sbando. Da coloro 
che pensano di trarre profitto dalla fede, anche economico, ora che il Papa “tira” e sta diventando un 
personaggio fin troppo amato. Molti, troppi, si avvicinano a noi con seconde intenzioni, a volte, 
purtroppo, all’interno della stessa Chiesa. Come i devoti del tempo, i sacerdoti e i farisei, che trattavano 
le pecore come dei beoti da indottrinare e condurre, come persone senza spina dorsale da usare come 
specchio del proprio ego spirituale. Come chi pensa di ottenere un tornaconto dalle pecore, veri 
mercenari. Guardate quant’è semplice osannare le parole di papa Francesco. Senza ascoltarle. E i 
potenti della terra che fanno a gara per esaltarlo senza mettere in pratica una sola delle cose che dice in 
maniera così diretta e dura? Ma dai! Stiamo sereni, però, Gesù è la porta. Se lo lasciamo vegliare, se 
diventa lui il criterio attraverso cui giudicare ogni cosa, possiamo restare tranquilli.!!

Voce!
Gesù cambia immagine: egli è il pastore. Un buon pastore. Un nel pastore. Uno che sa fare il suo 

mestiere, che sa dove condurre l e pecore, che le conosce una per una, senza farne un gregge 
anonimo. Pecore che lo riconoscono quando parla. La voce è la grande protagonista di Gesù risorto. 
Attraverso la sua voce i discepoli riescono ad entrare nella nuova dimensione in cui Gesù è entrato. Solo 
ascoltando possiamo riconoscere la sua presenza. Arde il nostro cuore nell’ascoltare le sue parole, oggi 
e sempre. Diventiamo uditori attenti ed intelligenti della Parola, in essa riconosciamo il nostro pastore. Il 
nostro cuore non mente: lui solo sappiamo ascoltare perché a lui solo sto a cuore. Non agli altri uomini, 
non alla società, ma a Dio che, solo, mi ama liberamente. Non è come gli altri, il Signore, mercenari che 
ci amano per averne un tornaconto, quasi sempre. Ci ama liberamente e amandoci ci rende liberi di 
amare. Ci ama gratis. Gesù è venuto a chiamarci per nome, per condurci al Padre. Chiede ai suoi 
discepoli un rapporto personale, intimo, coinvolgente. Gesù chiama le pecore per nome e le pecore 
riconoscono la sua voce, perché è una voce che parla direttamente al cuore, che salva, che riempie, che 
consola, che scuote, che dona energia, che perdona, che inquieta, che sconcerta, che porta a verità, 
alla verità tutta intera. Cosa abbiamo da temere? Nessuno ci può strappare dalla mano del Padre.!!!

pagina ���  di ���5 18

http://www.tiraccontolaparola.it
https://www.youtube.com/watch?v=lW46078sX7o


                                                 4ª Domenica di Pasqua (A)

Guardiani!
Il guardiano gli apre. Il guardiano del gregge sa di non essere lui il pastore, ma di avere ricevuto il 

compito e l’onore, il peso e la gioia, la croce e la gloria di vegliare sul gregge in attesa dell’arrivo del 
pastore. No, non sa dove siano i pascoli erbosi, è solo un guardiano, anch’egli chiamato a custodire il 
proprio cuore nell’attesa della venuta del Maestro. Anch’egli in attesa trepidante di ascoltare la voce del 
Maestro. Così siano i nostri preti. Anch’essi pecore. Anch’essi cercatori fragili e impotenti. Eppure colmi 
di attesa e di speranza. Che sanno amare il gregge dell’amore del pastore, in attesa, loro e noi, di 
ricevere il Risorto.!

Gioite, cercatori di Dio. Esultate, anime in pena! Rinsaldate le ginocchia vacillanti, gregge di Dio. Non 
pecoroni, non beoti, non rassegnati, non storditi dal delirio della contemporaneità, ma amati e chiamati 
per nome, portati a salvezza e libertà dall’Unico che vi conosce!!

Gioisci, Chiesa di Dio, sogno del risorto, passione dell’incarnato, tormento dei discepoli! Tu Chiesa, 
capace di Dio, chiamata a vegliare con sincero amore il gregge dell’umanità tu, guardiana, non 
mercenaria, ansiosa di indicare il Cristo a chi cerca la vita in abbondanza!!

Ai discepoli il Signore chiede una vita più piena, più vera, non una mezza vita come alcuni stolti 
credono (Anche tra i discepoli!), una vita donata in abbondanza.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

In questa domenica 4a dopo Pasqua, la liturgia propone la lettura di tutto il capitolo 10 di Giovanni, 
suddiviso nei tre anni. È tralasciata la pericope Gv 10,18-26, che descrive le contraddizioni del rifiuto del 
Messia da parte dei capi religiosi, anche se nell’economia del capitolo sono importanti. L’ideale sarebbe 
che il testo biblico fosse letto di continuo, senza interruzioni e senza alcuna omissione, spiegando i passi 
più complicati.!

Durante il periodo pasquale la 1a lettura, come abbiamo già spiegato domenica scorsa, è tratta 
sempre dal libro degli Atti e spesso da At 2 che riporta il discorso di Pietro e degli Undici nel giorno di 
Pentecoste. Questa scelta ci permette di osservare una diversa prospettiva tra la teologia giovannea e 
l’ecclesiologia lucana. Noi sappiamo che per Giovanni la Pentecoste, cioè il dono dello Spirito, avviene 
nello stesso momento in cui Gesù sulla croce «consegnò lo Spirito» (Gv 19,30) a Maria e al discepolo, 
che, come «nuovi» Àdam ed Eva, rappresentanti di tutta l’umanità, non desiderano più espugnare Dio, 
ma, docili, accolgono il nuovo frutto dall’albero della vita che è lo Spirito del Signore crocifisso. Questa è 
l’«ora» suprema per cui Gesù ha vissuto: «Padre è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo» (Gv 17,1). È l’ora 
della morte e della gloria, l’ora della rivelazione di Dio, l’ora a partire dalla quale i destini dell’umanità 
sono legati indissolubilmente a quelli di Dio perché ormai Dio è condannato a vivere, morire e risorgere 
nella carne dell’umanità di tutti i tempi.!

Per Lc invece l’evento Pentecoste accade cinquanta giorni dopo la Pasqua, ripetendo lo schema 
dell’esodo, per contesto esterno e contenuto, il dono della Toràh sul monte Sinai accade cinquanta giorni 
dopo l’uscita dall’Egitto e il passaggio del Mare Rosso (cf Es 19). Anche in Lc la Pentecoste assume 
l’aspetto formale ed esteriore della rivelazione del Sinai: terremoto, fuoco, vento impetuoso (cf At 2,2-3). 
La differenza tra Gv e Lc non è di contenuto, ma circostanziale: Gv sottolinea l’aspetto teologico della 
Pentecoste, cioè il fatto in sé, mentre Lc ne descrive la dinamica ecclesiale sotto l’aspetto catechistico 
alla luce della prassi catecumenale. Lc quindi proietta sulla Pentecoste la prassi ecclesiale ormai 
assodata e praticata nelle comunità alla fine del sec. I d. C. Cinquanta giorni, da Pasqua a Pentecoste, 
sono il tempo adeguato per fare sperimentare ai nuovi cristiani i sacramenti ricevuti nella Veglia 
pasquale, sull’esempio di Gesù, che impiega lo stesso tempo per formare gli apostoli dopo la 
risurrezione in vista del dono dello Spirito.!

Un tema centrale della predicazione apostolica, «nel giorno di Pentecoste», è l’invito alla 
«conversione», in ebraico «teshuvàh» dalla radice del verbo «shùb» che contiene l’idea di una «disputa 
giudiziaria» in cui si deve ristabilire il diritto infranto. In questo senso la «conversione» è una «risposta» 
nel senso profondo di «(ri)tornare» con l’idea di un cambiamento di direzione. Tutta questa gamma di 
significati, che qui necessariamente siamo costretti a semplificare, la Bibbia greca (la LXX) li rende con 
due verbi:!

a)  «epistrèphō», usato sempre nell’AT, nel significato di «giro attorno/intorno» e quindi ritorno (nel 
senso di conversione a U); !

b)  il NT, invece, usa sia questo verbo, sia, prevalentemente, il verbo «metanoèō» che contiene l’idea 
del superamento (metà) del «pensiero/intelligenza» (noûs), per cui la conversione è un processo 
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intellettivo, in quanto tocca la radice della razionalità, radicata nel pensiero dell’uomo. Assume perciò il 
significato di cambiare criteri di valutazione per stabilire le ragioni del vivere. !

Nell’uno e nell’altro senso, la conversione non è un atto «unico» che, una volta accaduto, non si 
ripete più, ma esprime l’idea di un processo di cambiamento esteso quanto la vita stessa. Convertirsi è 
cambiare mentalità ogni giorno in ragione delle motivazioni che derivano dall’incontro che si realizza 
quotidianamente con il Signore: abituarsi al cambiamento. In questo senso la «conversione» è un 
«lavoro», che potremmo definire «un’opera della fede» che, giorno dopo giorno, mette in discussione 
certezze e sicurezze. Quando pensiamo di essere arrivati, è allora che dobbiamo sapere di dovere 
ricominciare «perché troppo lungo è il cammino» verso l’Horeb della fede (cf 1Re 19,7).!

La 2a lettura è tratta dalla 1a lettera di Pietro che è un’omelia pasquale/battesimale e di cui la liturgia 
odierna riporta un brano che è un inno pre-pietrino, dall’autore utilizzato sullo sfondo del 4° carme di 
Isaia (cf Is 53,1-12) che descrive la figura del «Servo sofferente di Yhwh». Il cristianesimo primitivo ebbe 
larga diffusione tra gli schiavi e le classi subalterne, perché annunciava in modo dirompente la sua 
novità di liberazione. L’autore invita gli schiavi a considerare la loro vita come espressione esemplare 
dell’identità del «Servo» che è il Figlio di Dio. Non sono i ricchi che somigliano al Cristo, ma sono gli 
schiavi veri quelli che lo rappresentano adeguatamente. È un ribaltamento sociale che potremmo con 
certezza definire «rivoluzionario». In una situazione come quella del sec. I d.C. è uno straordinario 
capovolgimento di prospettiva e l’annuncio che il Cristianesimo è una potente rivoluzione non solo etica, 
ma anche politica e sociale perché il capovolgimento di pensiero (conversione) che non porta anche allo 
sradicamento dei comportamenti, è una finta conversione.!

Nel vangelo di oggi l’autore ci presenta Gesù con un’identificazione forte che si esprime nella formula 
«Io-Sono», che evoca sempre la maestà di Dio che si rivela sul Sinai a Mosè (cf Es 3,14). Al tempo di 
Gesù e degli apostoli è un’affermazione eretica, una bestemmia, la stessa per cui Gesù fu messo a 
morte (cf Mt 26,65; Mc 14,64; Gv 10,33). La formula di auto-presentazione di Gesù «Io-Sono», non è 
quindi una semplice formula in un contesto parabolico, ma l’affermazione della teologia giovannea che 
vuole fare contemplare la rivelazione dell’identità di Dio stesso perché equivale a dire: Io, Gesù di 
Nàzaret, sono Yhwh. È evidente che qui si supera il livello storico di Gesù per attestarci nel cuore di una 
teologia cristologica di altissimo livello.!

Gesù si auto-presenta come porta: «Io-Sono la porta delle pecore» (cf Gv 10,7); in Gv 10,11, che 
leggeremo l’anno prossimo, si rivela come pastore: «Io-Sono il pastore bello». In altre parole, Gesù dice 
di essere l’accesso a Dio che la teologia paolina e specialmente la lettera agli Ebrei esprimono con il 
termine «mediatore», anzi «unico mediatore» (cf 1Tm 2,5; Eb 8,6; 9,15; 12,24). Invochiamo dunque lo 
Spirito santo perché c’introduca nell’Eucaristia, la tenda della conoscenza dove impariamo a riconoscere 
che Gesù è il Signore nostro, crocifisso e risorto.!!

Spunti di omelia!
La comprensione del vangelo di oggi non è semplice. Siamo abituati a leggere romanticamente il 

vangelo per cui Gv 10 è solo il capitolo del «buon Pastore» che si diverte a portare le pecorelle al 
pascolo, chiamandole per nome. Siamo quasi ai margini pastorali di un presepio con pastori e pecorelle 
che fanno tanta tenerezza. Il capitolo è difficile perché si colloca all’interno di una tradizione che sviluppa 
il tema del pastore alla luce della discendenza davidica che al tempo di Gesù, il Targum proclamato nella 
sinagoga interpretava in senso strettamente messianico. Le affermazioni di Gesù «Io-Sono la Porta 
dell’ovile», «Io-Sono il Pastore bello», non sono affermazioni simboliche o estetiche o peggio poetiche: 
sono invece affermazioni dirompenti per il contesto in cui sono proclamate. Dicendo di essere la «porta 
dell’ovile», Gesù s’identifica con il tempio di Gerusalemme, cioè s’identifica con il «Luogo» che 
conteneva la Shekinàh/Presenza di Dio. In questo modo l’evangelista afferma l’identità di Gesù con Dio. 
Nello stesso tempo, Gesù, ponendosi in un rapporto d’intimità con le pecore e contrapponendosi ai 
mercenari, si situa in tutta la corrente profetica e targumica per cui afferma solennemente di essere lui il 
Messia della discendenza di Davide. Ci troviamo pertanto di fronte ad un capitolo decisivo per la 
cristologia che contiene che, pertanto è necessario centellinarlo, parola per parola, respiro per respiro, 
pausa per pausa e lasciarsi trasportare dalla grande corrente della Parola di Dio, a cominciare dai profeti 
per finire alle interpretazioni diffuse al tempo di Gesù che frequentava la sinagoga e quindi conosceva il 
pensiero del suo tempo, così come conosceva la Sacra Scrittura. Gv 10 si divide in tre parti tematiche, 
letterariamente molto precise:!

a) Gv 10,1-6: esposizione della parabola della porta e del pastore opposto all’impostore e cattivo 
pastore; !

b) Gv 10,7-21: sviluppo del tema della porta e del «pastore bello»; !
c) Gv 10,22-30: interrogativo sulla personalità di Gesù e sviluppo del tema della fede delle pecore. !
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La liturgia di oggi riporta la prima (vv. 1-6) e un pezzo della seconda parte (vv. 7-10 [21]), con una 
divisione del testo arbitraria perché non tiene conto dell’insieme del testo biblico. Noi ci limitiamo al testo 
liturgico, con qualche aggiustamento dove è necessario. Di seguito lo schema letterario che ci fa capire 
la portata e l’importanza del capitolo che non può essere banalmente ridotto al capitolo del «Buon 
Pastore». L’intero capitolo, al contrario, ha un andamento come in un crescendo: l’autore parte da 
affermazioni di identità, «Io-Sono» (vv. 7 e 9), passa attraverso l’opposizione tra «pastore» e 
«mercenario» che sono figure antitetiche (vv. 5,8.10), giunge alla non fede della religione ufficiale (vv. 
22-26) e conclude con la domanda «Chi è Gesù?» che trova risposta nell’intima e totale simbiosi tra lui e 
il Padre (vv. 27-30). Ecco la struttura del brano:!!

!

!!
È evidente che l’autore sviluppa una specifica cristologia e vuole dirci chi è Gesù e quale funzione 

egli svolge. La comunità del IV vangelo vive in un tempo in cui, da una parte, all’interno della comunità 
cristiana stessa, si sviluppano le prime eresie e si mette in dubbio la centralità della figura di Gesù, la 
sua umanità o anche la sua divinità; dall’altra parte vi è l’opposizione del mondo giudaico che ritiene 
eretici tutti i seguaci del Nazareno fino a scomunicarli. In questo contesto di confusione e di 
frammentazione l’autore del vangelo, come un marinaio che naviga seguendo solo le indicazioni della 
bussola, tiene fermo lo sguardo e il cuore sulla «persona» di Gesù, proponendo una teologia in sviluppo 
perché solo così è possibile non smarrirsi.!

La parabola della porta ci aiuta a capire la personalità di Gesù e di conseguenza anche la nostra. 
Termini come recinto, porta, ladro, pastore, pecore, sono metafore che ci parlano di Dio e svelano noi a 
noi stessi. Ancora una volta per capire bisogna fare un passo indietro e tornare alle origini, al contesto 
generale della Scrittura, all’interno della quale si muove l’evangelista: il futuro è sempre dietro di noi.!
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Dio-pastore-Messia!
Il profeta Geremia nel capitolo 23 aveva inveito contro i pastori mercenari (cf Ger 23,1-8) e contro i 

falsi profeti e sacerdoti (cf Ger 23,9-40):!!
«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. 

Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: “Voi avete 
disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la 
malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da 
tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si 
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più 
temere né sgomentarsi; (di esse) non ne mancherà neppure una”. Oracolo del Signore.!

«Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto 
(semàh zadìq) che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
6Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo; e lo chiameranno con questo nome: 
“Signore-nostra-giustizia”. Pertanto, ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali non si dirà 
più: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d`Egitto!”. ma piuttosto: “Per la 
vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del 
settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria terra».!!

Il Targum, commentando questo brano, afferma che il raduno del popolo nell’unità è una iniziativa di 
Dio e per dare corpo a questa importante verità non esita ad identificare il gregge (v. 1) con il popolo e i 
pastori (v. 2) con i capi religiosi del tempo. Nella stessa prospettiva il termine «germoglio» davidico (v. 5) 
è letto in chiave messianica.!

La stessa tecnica avviene per Ez 34 che sviluppa il tema dell’opposizione tra Dio-pastore e cattivi 
pastori, cioè i capi religiosi, Gv 10 riprende il vocabolario di Ez 34 nella versione greca della Lxx 
specialmente i verbi:!!

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, 
profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono sé 
stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, 
ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, 
non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete 
andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si 
sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno errando le mie pecore 
su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e 
nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: Com’è vero 
che io vivo, - oracolo del Signore Dio -, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il 
pasto d’ogni bestia selvatica per colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del 
mio gregge - hanno pasciuto sé stessi senza aver cura del mio gregge -, udite quindi, pastori, la 
parola del Signore: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio 
gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più sé stessi, ma strapperò 
loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. [Il pastore fedele] Perché così dice il 
Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa 
in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io 
passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni 
nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro 
terra e le farò pascolare sui monti d’Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le 
condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d’Israele; là si adageranno su fertili 
pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d’Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e 
io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le 
pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e 
pecora, fra montoni e capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il 
resto della vostra pastura; non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare con i piedi quella che 
resta. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri 
piedi hanno intorbidito. Perciò così dice il Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giudicherò fra pecora 
grassa e pecora magra. Poiché voi avete urtato con il fianco e con le spalle e cozzato con le corna 
contro le più deboli fino a cacciarle e disperderle, io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto 
di preda: farò giustizia fra pecora e pecora. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo 
Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il mio servo 
Davide sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho parlato. Stringerò con loro un’alleanza di pace 
e farò sparire dal paese le bestie nocive: Abiteranno tranquilli anche nel deserto e riposeranno nelle 
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selve. Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la pioggia a tempo 
opportuno e sarà pioggia di benedizione. Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i suoi 
prodotti; abiteranno in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando avrò 
spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro che li tiranneggiano. Non 
saranno più preda delle nazioni, né li divoreranno le bestie selvatiche, ma saranno al sicuro e nessuno 
li spaventerà. Farò germogliare per loro una florida vegetazione; non saranno più consumati dalla 
fame nel paese e non soffriranno più il disprezzo delle nazioni. Sapranno che io sono il Signore, loro 
Dio, ed essi, la casa d’Israele, sono il mio popolo. Oracolo del Signore Dio. Voi, mie pecore, siete il 
gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio”. Oracolo del Signore Dio. »!!

Ovile-Tempio!
Da queste lunghe citazioni, integrate con i riferimenti al Targum che era il testo più immediato nella 

liturgia della sinagoga, al tempo di Gesù, vediamo l’evoluzione in senso messianico dei testi che si 
riferiscono al pastore/principe, fino alla conclusione sponsale in Ez 34,30-31 («Io-Sono il loro Dio e 
Israele il mio popolo... Voi siete il mio gregge e io il vostro Dio». Da ciò emerge che al tempo di Gesù vi 
era l’attesa di un capo che sarebbe stato re davidico, cioè messianico e l’ovile del raduno del gregge 
sarebbe stato il Tempio, che diventa così il simbolo visibile del futuro messianico.!

Anche l’apocrifo Libro di Enoch (90,28-36) parla di pastore del gregge che prepara un nuovo Tempio 
in sostituzione di quello che era stato distrutto. A conferma di questa lunga tradizione, dove il Sal 
118/117,20 dice: «Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti», il Targum traduce: «Questa è 
la porta del Tempio di Yhwh, i giusti vi entreranno».!

Il testo di Zc 11,1: «Spalanca, o Libano, le tue porte» era reso dai rabbini di Yabne «Spalanca, o 
Tempio, le tue porte» (cf Yoma 39b)15. Questo testo è interessante perché i rabbini di Yabne sono 
contemporanei del vangelo di Giovanni (intorno agli anni 90 d.C.), per cui è facile intuire che Gv 
s’inserisce in questa tradizione interpretativa pluralista e applica sia il tema del pastore che quello del 
Tempio al corpo di Gesù, cioè alla sua umanità che diventa il «luogo» del raduno universale delle pecore 
disperse, dando così compimento alla profezia di Is 2,1-4 (qui v. 2): «Alla fine dei giorni, il monte del 
tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le 
genti».!!

Attualizzazioni di vita!
Se Cristo è la Porta attraverso cui si entra, se la sua umanità è il Tempio che raduna da ogni 

dispersione, se egli è il «Pastore bello» che si contrappone al mercenario e ladro, quale applicazione 
possiamo fare per noi, nei giorni della nostra quotidianità? Esaminiamo brevemente alcune indicazioni 
come spunto e stimolo per la riflessione personale, di tipo sapienziale, nel contesto di una corretta 
esegesi.!!

In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. (Gv 10,1-2)!

Ognuno di noi ha bisogno di un recinto, cioè di protezione che è la necessità di definire i propri confini 
che delimitano la nostra identità. Tutti abbiamo bisogno di un ovile di sicurezza, di un riparo, di una 
sosta, di un rifugio anche temporaneo: può essere il bisogno di paternità in un mondo in cui è crollata la 
solidarietà anche generazionale e il moloch del mercato «neoliberista» scatena appetiti egoistici al di 
fuori di ogni visione «politica» che è la prospettiva di una comunità che si riconosce all’interno di 
relazioni condivise. Oggi mancano i «padri» e i «testimoni»: ognuno è abbandonato a se stesso, alla 
mercé della propria angoscia. La depravazione dei politici, il crollo del senso di autorità e di fraternità, 
hanno scaraventato la società nella condizione di un insieme di solitari che occasionalmente stanno 
insieme, ma senza comunicazione. Molti figli sono figli orfani di padri terreni, spesso anche 
materialmente perché figli di separati/divorziati che spesso hanno fatto l’esperienza di essere strumenti 
di conflitto tra padre e madre.!

Non basta avere bisogno di un confine per realizzarlo: è necessario averne la coscienza, individuarne 
la porta e attraversarla. Non c’è un altro ingresso da un’altra parte: la verità di noi stessi e su di noi stessi 
è la sola porta che c’introduce alla conoscenza e alla consapevolezza di noi e del rapporto con gli altri: 
«La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Dobbiamo avere la coscienza consapevole di percorrere la via che 
conduce al riparo o se invece vogliamo dilapidare il riparo con metodi da briganti. Essere brigante e 
quindi salire nell’ovile da un’altra parte può essere non avere stima di sé, considerarsi non adeguati e 
quindi abbandonare la speranza di essere un valore, cioè un tesoro prezioso: per me il Signore ha 
preparato il riparo dell’ovile. «Dire, entrare, salire» sono verbi di movimento che esigono una relazione 
permanente con sé e al di fuori di sé.!
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Devo prendermi cura di me se voglio essere un pastore anche per gli altri. La prima cura e il primo 
dovere che abbiamo nei confronti degli altri (mariti, mogli, figli, amanti ecc. ecc.) è essere pastore di se 
stessi, consapevoli e non per disperazione, anche per non caricare gli altri del peso della nostra 
esistenza e della nostra fragilità.!!

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori (Gv 10,3).!

Se siamo disposti a entrare dalla porta, cioè se siamo veri con noi stessi, sapremo riconoscere che 
noi siamo custoditi non solo in un ovile, ma anche da un pastore: c’è sempre qualcuno che si prende 
cura di noi, ma dobbiamo correre il rischio della verità e lasciarsi chiamare per nome. Il nome è 
consapevolezza della nostra dignità e della nostra unica personalità. Non siamo chiunque, ciascuno di 
noi è un Nome, cioè qualcuno/a che è in relazione vitale con qualcun altro. Il binomio ascoltare-chiamare 
descrive questa dinamica: noi ci accorgiamo di essere noi stessi nel momento in cui qualcuno fa sentire 
la propria voce e ci distingue, chiamandoci per nome. A queste condizioni, possiamo essere condotti 
fuori, cioè essere liberati dalle nostre chiusure, dalle nostre angosce, dalle nostre paure o dai nostri 
limiti. Fuori vuol dire ambiente all’aperto, spazioso, libero, vitale. Lasciarsi condurre è segno di 
abbandono, un sigillo di maturità non di schiavitù, perché è simbolo di abbandono e fiducia, generati 
dalla sicurezza interiore.!!

E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei (Gv 10,4-5).!

Se ci lasciamo condurre e ascoltiamo, se ci lasciamo introdurre nel riparo dell’ovile, possiamo anche 
imparare a camminare davanti a coloro nei cui confronti abbiamo una responsabilità. Il padre, la madre, 
l’insegnante, gli educatori, i superiori, in una parola i Maestri non sono coloro che stanno accanto ai loro 
figli e discepoli, ma coloro che stanno avanti e in alto. Sono lampade sul moggio (cf Mc 4,21) che 
indicano sempre una meta oltre le apparenze. In due versetti ricorrono cinque verbi di movimento: 
spingere, camminare, seguire (2 v.), e fuggire. I verbi di movimento sono verbi della vita. Altre due volte 
ricorre il verbo conoscere che appartiene a un’attività dell’anima e dell’intelligenza come intimità 
profonda: un educatore parla e insegna anche senza dire una parola, perché grida con la sua vita. Egli 
cammina davanti ai suoi discepoli.!!

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. (Gv 10,6)!
Bisogna anche mettere in conto che possiamo non capire o non essere capiti perché ciascuno ha la 

sua storia e la sua esperienza e non ne esistono due uguali. C’è chi nella propria vita ha fatto 
l’esperienza d’incontrare un pastore e chi invece ha incontrato un ladro di giovinezza o un mercenario 
che ha spento anche la speranza del futuro. Chiunque esercita un’autorità e la vive come potere 
sull’altro o manipolazione della coscienza, commette un «deicidio» perché uccide l’immagine di Dio che 
vi è stata depositata: «sarebbe meglio che gli venisse messa al collo una macina da mulino e fosse 
gettato nel mare» (Mc 9,42). Nessuna situazione è perduta, perché c’è sempre la possibilità di ripartire: 
“Gesù disse loro di nuovo”. Gesù non teme di ripetersi, non si stanca di ricominciare, perché se amare è 
perdere tempo per la persona amata, l’amore concede il tempo necessario perché l’altro possa 
emergere e prendere fiato e forse rivelarsi in profondità. Alla non-comprensione corrisponde il dire, cioè 
qualcuno che si fa carico del limite altrui e offre gli strumenti di lettura e di consapevolezza.!

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: Io-Sono la porta delle pecore. Tutti 
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io-Sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene 
se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza (Gv 10,7-10).!

Per due volte ritorna l’espressione forte «Io-Sono la porta», dove la formula «Io-Sono» (gr. egō eimì) 
è una espressione di auto-rivelazione. Nel IV vangelo questa formula ricorre 10x in forma assoluta e 
altre 16x con immagini diverse, per un totale di 26 volte. Nella ghematrìa ebraica il n. 26 è il valore 
numerico del Nome Y-h- w-h (=10+5+6+5)16. La conclusione è semplice: Gesù con l’espressione «Io-
Sono» s’identifica con il Dio della rivelazione ebraica che è anche il motivo per cui deve morire: «Si è 
fatto figlio di Dio» (19,7).!

Gesù ribadisce: Io-Sono la porta. Anche di fronte alla non comprensione degli apostoli, egli non 
rinuncia a dire la verità di sé, non annulla se stesso, ma al contrario afferma con forza chi è lui: Io-Sono 
la porta. Non solo non scade nel banale o nella desolazione, ma fa un passo avanti e arriva a smuovere 
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la non comprensione con un confronto di sfida: quelli che mi hanno preceduto sono ladri e briganti, 
venuti per interesse e non per il bene delle pecore. Gesù non è diplomatico, ma un profeta, che non 
aggiusta la verità della storia e delle istituzioni: i ladri sono chiamati per nome perché si possa imparare 
a riconoscerli e renderli inoffensivi. Non dà soluzioni, ma offre una prospettiva, quella decisiva: la 
salvezza. Una salvezza abbondante di quattro verbi: sarà salvo, entrerà, uscirà e troverà pascolo perché 
l’ha cercato con la verità della sua vita. Attorno a noi possiamo vedere ruberie, uccisioni, distruzioni e 
sfacelo, ma c’è una certezza che nulla potrà scalfire: c’è qualcuno che è venuto con il solo obiettivo che 
ciascuno di noi abbia la vita. Non solo, ma che l’abbia in abbondanza. Andiamo e anche noi viviamo e 
operiamo come il Signore.!!!
IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Udienza generale, 8 marzo 1989!!

1. Nella lettera di san Paolo ai Corinzi, più volte ricordata nel corso di queste catechesi sulla 
Risurrezione di Cristo, leggiamo queste parole dell’Apostolo: “Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la 
nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede” (1 Cor 15, 14). Evidentemente san Paolo vede nella 
Risurrezione il fondamento della fede cristiana e quasi la chiave di volta dell’intera costruzione di dottrina 
e di vita innalzata sulla Rivelazione, in quanto definitiva conferma di tutto l’insieme della verità portata da 
Cristo. Per questo tutta la predicazione della Chiesa, dai tempi apostolici, attraverso tutti i secoli e tutte 
le generazioni, fino ad oggi, si appella alla Risurrezione e attinge da essa la forza propulsiva e 
persuasiva, e il suo vigore. É facile capire il perché.!

2. La Risurrezione costituisce prima di tutto la conferma di tutto ciò che Cristo stesso aveva “fatto e 
insegnato”. Era il sigillo divino posto sulle sue parole e sulla sua vita. Egli stesso aveva indicato ai 
discepoli e agli avversari questo segno definitivo della sua verità. L’angelo del sepolcro lo ricordò alle 
donne la mattina del “primo giorno dopo il sabato”: “É risorto come aveva detto” (Mt 28, 6). Se questa 
sua parola e promessa si è rivelata come verità, dunque anche tutte le altre sue parole e promesse 
possiedono la potenza della verità che non passa, come egli stesso aveva proclamato: “Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt 24, 35; Mc 13, 31; Lc 21, 33). Una prova più 
autorevole, più forte, più decisiva della Risurrezione da morte, nessuno avrebbe potuto immaginarla e 
pretenderla. Tutte le verità, anche le più impervie alla mente umana, trovano invece la loro 
giustificazione, anche al foro della ragione, se Cristo risorto ha dato la prova definitiva, da lui promessa, 
della sua autorità divina.!

3. Così la verità della sua stessa divinità è confermata dalla Risurrezione. Gesù aveva detto: “Quando 
avrete innalzato (sulla Croce) il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono” (Gv 8, 28). Coloro che 
ascoltarono queste parole volevano lapidare Gesù, poiché “Io Sono” era per gli Ebrei l’equivalente del 
nome ineffabile di Dio. Difatti, chiedendo a Pilato la sua condanna a morte, presentarono come 
principale accusa quella di essersi “fatto figlio di Dio” (Gv 19, 7). Per questa stessa ragione lo avevano 
condannato nel sinedrio come reo di bestemmia dopo che alla richiesta del sommo sacerdote aveva 
dichiarato di essere il Cristo, il Figlio di Dio (Mt 26, 63-65; Mc 14. 62; Lc 22, 70): ossia non solo il Messia 
terreno com’era concepito e atteso dalla tradizione giudaica, ma il Messia-Signore annunciato dal Salmo 
110 [109] (cf. Mt 22, 41 ss.), il personaggio misterioso intravisto da Daniele (Dn 7,13-14). Questa era la 
grande bestemmia, l’imputazione per la condanna a morte: l’essersi proclamato Figlio di Dio! E ora la 
sua Risurrezione confermava la veridicità della sua identità divina, e legittimava l’attribuzione fatta a se 
stesso, prima della Pasqua, del “nome” di Dio: “In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io 
Sono” (Gv 8, 58). Per i Giudei questa era una pretesa passibile di lapidazione (cf. Lv 24, 16), e infatti 
essi “raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio” (Gv 8, 59). Ma 
se allora non avevano potuto lapidarlo, in seguito riuscirono a farlo “innalzare” sulla Croce: la 
Risurrezione del Crocifisso dimostrava però che egli veramente era Io Sono, il Figlio di Dio.!

4. In realtà, Gesù, pur chiamando se stesso Figlio dell’uomo, aveva non solo affermato di essere il 
vero Figlio di Dio, ma nel Cenacolo, prima della Passione, aveva pregato il Padre di rivelare che il Cristo 
Figlio dell’uomo era il suo eterno Figlio: “Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio 
glorifichi te” (Gv 17, 1). “…Glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il 
mondo fosse” (Gv 17, 5). E il mistero pasquale fu l’esaudimento di questa richiesta, la conferma della 
figliolanza divina di Cristo, e anzi la sua glorificazione con quella gloria che “aveva presso il Padre prima 
che il mondo fosse”: la gloria del Figlio di Dio.!
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5. Nel periodo pre-pasquale Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, aveva alluso più volte a questa 
gloria futura, che si sarebbe manifestata nella sua morte e Risurrezione. I discepoli compresero il 
significato di quelle sue parole solo ad evento compiuto. Così leggiamo che durante la prima pasqua 
passata a Gerusalemme, dopo aver scacciato dal tempio i mercanti e i cambiavalute, ai Giudei che gli 
chiedevano un “segno” del potere con cui operava in quel modo, Gesù rispose: “Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere… Ora egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu 
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù” (Gv 2, 19-22). Anche la risposta data da Gesù ai messi delle sorelle di Lazzaro, che 
lo pregavano di venire a visitare il fratello infermo, faceva riferimento agli eventi pasquali: “Questa malattia 
non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato” (Gv 11, 4). 
Non era solo la gloria che gli poteva venire dal miracolo, tanto più che esso avrebbe provocato la sua 
morte (cf. Gv 11, 46-54); ma la sua vera glorificazione sarebbe venuta proprio dalla sua elevazione sulla 
Croce (cf. Gv 12, 32). I discepoli compresero bene tutto ciò dopo la Risurrezione.!

6. Particolarmente interessante è la dottrina di san Paolo sul valore della Risurrezione come elemento 
determinante della sua concezione cristologica, legata anche alla sua personale esperienza del Risorto. 
Così all’inizio della lettera ai Romani egli si presenta: “Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 
vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei profeti nella 
Sacra Scrittura, riguardo al Figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio 
con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro 
Signore” (Rm 1, 1-4). Ciò significa che fin dal primo momento del suo concepimento umano e della nascita 
(dalla stirpe di Davide), Gesù era l’eterno Figlio di Dio, fattosi Figlio dell’uomo. Ma nella Risurrezione 
questa divina figliolanza si è manifestata in tutta la pienezza, per la potenza di Dio che con l’opera dello 
Spirito Santo ha restituito a Gesù la vita (cf. Rm 8, 11) e lo ha costituito nello stato glorioso di “Kyrios” (cf. 
Fil 2, 9-11; Rm 14, 9; At 2, 36), sicché Gesù merita a un titolo nuovo, messianico, il riconoscimento, il 
culto, la gloria del nome eterno di Figlio di Dio (cf. At 13, 33; Eb 1, 1-5; 5, 5).!

7. Paolo aveva esposto questa stessa dottrina nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, in giorno di sabato, 
quando, invitato dai responsabili, prese la parola per annunciare che al culmine dell’economia della 
salvezza, attuata tra luci e ombre nella storia di Israele, Dio aveva risuscitato dai morti Gesù, che era 
apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme e questi ora erano i 
suoi testimoni davanti al popolo. “E noi - concludeva l’Apostolo - vi annunziamo la buona novella che la 
promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come 
anche sta scritto nel Salmo secondo: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato»” (At 13, 32-34; cf. Sal 2, 7). 
Per Paolo vi è una specie di osmosi concettuale tra la gloria della Risurrezione di Cristo e l’eterna 
figliolanza divina di Cristo, che si rivela, in pienezza, in quella conclusione vittoriosa della sua missione 
messianica.!

8. In questa gloria del “Kyrios” si manifesta quella potenza del Risorto (uomo-Dio), che Paolo ha 
conosciuto per esperienza al momento della sua conversione sulla via di Damasco, quando anch’egli si 
sentì chiamato ad essere apostolo (anche se non uno dei dodici), in quanto testimone oculare del Cristo 
vivente, e ricevette da lui la forza di affrontare tutte le fatiche e di sopportare tutte le sofferenze della 
propria missione. Lo spirito di Paolo rimase talmente segnato da quella esperienza, che egli nella sua 
dottrina e nella sua testimonianza antepone l’idea della potenza del Risorto a quella della partecipazione 
alle sofferenze di Cristo, che pure gli è cara: ciò che si era verificato nella sua esperienza personale, lo 
proponeva anche ai fedeli come una regola di pensiero e una norma di vita: “Tutto ormai io reputo una 
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore… al fine di guadagnare Cristo 
e di essere trovato in lui… perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 
risurrezione dai morti” (Fil 3, 8-11). E a questo punto il suo pensiero si rivolge all’esperienza della via di 
Damasco: “…perché anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo” (Fil 3, 12).!

9. Come appare dai testi riportati, la Risurrezione di Cristo è strettamente connessa col mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. É il suo compimento, secondo l’eterno disegno di Dio. É anzi il 
coronamento supremo di quanto Gesù ha manifestato e operato in tutta la sua vita, dalla nascita alla 
Passione e morte, con le opere, i prodigi, il magistero, l’esempio di una santità perfetta, e soprattutto con 
la Trasfigurazione. Egli non ha mai rivelato in modo diretto la gloria che aveva presso il Padre “prima che il 
mondo fosse” (Gv 17, 5), ma celava questa gloria nella sua umanità, fino al definitivo spogliamento (cf. Fil 
2, 7-8) mediante la morte in Croce. Nella Risurrezione si è rivelato il fatto che “in Cristo abita 
corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9; cf. Col 1, 19). Così la Risurrezione “completa” la 
manifestazione del contenuto della Incarnazione. Perciò può dirsi che è anche la pienezza della 
Rivelazione. Essa dunque, come abbiamo detto, sta al centro della fede cristiana e della predicazione 
della Chiesa.!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!
Regina Caeli, 13 aprile 2008!!
Cari fratelli e sorelle,!
in questa quarta domenica di Pasqua, in cui la liturgia ci presenta Gesù come Buon Pastore, si 

celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. In ogni continente, le comunità ecclesiali 
invocano concordi dal Signore numerose e sante vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e 
missionaria e al matrimonio cristiano e meditano sul tema: "Le vocazioni al servizio della Chiesa-
missione". Quest'anno la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni si colloca nella prospettiva 
dell'"Anno Paolino", che avrà inizio il 28 giugno prossimo per celebrare il bimillenario della nascita 
dell'apostolo Paolo, il missionario per eccellenza.!

Nell'esperienza dell'Apostolo delle genti, che il Signore chiamò per essere "ministro del Vangelo", 
vocazione e missione sono inseparabili. Egli rappresenta pertanto un modello per ogni cristiano, in 
maniera particolare per i missionari ad vitam, cioè per quegli uomini e quelle donne che si dedicano 
totalmente ad annunciare Cristo a quanti ancora non l'hanno conosciuto: una vocazione, questa, che 
conserva tuttora la sua piena validità. Questo servizio missionario svolgono, in primo luogo, i sacerdoti, 
dispensando la Parola di Dio e i Sacramenti, e manifestando con la loro carità pastorale a tutti, 
soprattutto ai malati, ai piccoli, ai poveri, la presenza risanatrice di Gesù Cristo. Rendiamo grazie a Dio 
per questi nostri fratelli che si spendono senza riserve nel ministero pastorale, suggellando talora la 
fedeltà a Cristo con il sacrificio della vita, come è avvenuto anche ieri per i due religiosi uccisi in Guinea 
e Kenya. A loro va la nostra grata ammirazione insieme con la preghiera di suffragio. Preghiamo pure 
perché sia sempre più nutrita la schiera di quanti decidono di vivere radicalmente il Vangelo mediante i 
voti di castità, povertà e obbedienza: sono uomini e donne che hanno un ruolo primario 
nell'evangelizzazione. Di essi, alcuni si dedicano alla contemplazione e alla preghiera, altri ad una 
multiforme azione educativa e caritativa, tutti però sono accomunati da un medesimo scopo: quello di 
testimoniare il primato di Dio su tutto e diffondere il suo Regno in ogni ambito della società. Non pochi 
tra loro - ebbe a scrivere il Servo di Dio Paolo VI - "sono intraprendenti e il loro apostolato è spesso 
contrassegnato da un'originalità, da una genialità che costringono all'ammirazione. Sono generosi: li si 
trova agli avamposti della missione, ed assumono i più grandi rischi per la loro salute e la loro stessa 
vita" (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 69). Non va infine dimenticato che anche quella al matrimonio 
cristiano è una vocazione missionaria: gli sposi, infatti, sono chiamati a vivere il Vangelo nelle famiglie, 
negli ambienti di lavoro, nelle comunità parrocchiali e civili. In certi casi, inoltre, offrono la loro preziosa 
collaborazione nella missione ad gentes.!!!

Omelia nella IV Domenica di Pasqua, 7 maggio 2006!!
Cari Fratelli e Sorelle, cari Ordinandi,!
in quest'ora nella quale Voi, cari amici, mediante il Sacramento dell'Ordinazione sacerdotale, venite 

introdotti come pastori al servizio del grande Pastore Gesù Cristo, è il Signore stesso che nel Vangelo ci 
parla del servizio a favore del gregge di Dio. L'immagine del pastore viene da lontano. Nell'antico 
Oriente i re solevano designare se stessi come pastori dei loro popoli. Nell'Antico Testamento Mosè e 
Davide, prima di essere chiamati a diventare capi e pastori del Popolo di Dio, erano stati effettivamente 
pastori di greggi. Nei travagli del periodo dell'esilio, di fronte al fallimento dei pastori d'Israele, cioè delle 
guide politiche e religiose, Ezechiele aveva tracciato l'immagine di Dio stesso come del Pastore del suo 
popolo. Dice Dio tramite il profeta: "Come un pastore passa in rassegna il suo gregge ..., così io passerò 
in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine" (Ez 34, 12). Ora Gesù annunzia che quest'ora è arrivata: Egli stesso è il Buon Pastore nel 
quale Dio stesso si prende cura della sua creatura, l'uomo, raccogliendo gli esseri umani e conducendoli 
al vero pascolo. San Pietro, al quale il Signore risorto aveva dato l'incarico di pascere le sue pecorelle, di 
diventare pastore con Lui e per Lui, qualifica Gesù come l’“archipoimen” - l'arcipastore (cfr 1Pt 5, 4), e 
con ciò intende dire che si può essere pastore del gregge di Gesù Cristo soltanto per mezzo di Lui e 
nella più intima comunione con Lui. È proprio questo che si esprime nel Sacramento dell'Ordinazione: il 
sacerdote mediante il Sacramento viene totalmente inserito in Cristo affinché, partendo da Lui e agendo 
in vista di Lui, egli svolga in comunione con Lui il servizio dell'unico Pastore Gesù, nel quale Dio, da 
uomo, vuole essere il nostro Pastore.!!
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Il Vangelo che abbiamo ascoltato in questa domenica è soltanto una parte del grande discorso di 
Gesù sui pastori. In questo brano il Signore ci dice tre cose sul vero pastore: egli dà la propria vita per le 
pecore; le conosce ed esse lo conoscono; sta a servizio dell'unità. Prima di riflettere su queste tre 
caratteristiche essenziali dell'essere pastori, sarà forse utile ricordare brevemente la parte precedente 
del discorso sui pastori nella quale Gesù, prima di designarsi come Pastore, dice con nostra sorpresa: 
"Io sono la porta" (Gv 10, 7). È attraverso di Lui che si deve entrare nel servizio di pastore. Gesù mette 
in risalto molto chiaramente questa condizione di fondo affermando: "Chi... sale da un'altra parte, è un 
ladro e un brigante" (Gv 10, 1). Questa parola "sale" - "anabainei" in greco - evoca l'immagine di 
qualcuno che si arrampica sul recinto per giungere, scavalcando, là dove legittimamente non potrebbe 
arrivare. "Salire" - si può qui vedere anche l'immagine del carrierismo, del tentativo di arrivare "in alto", di 
procurarsi una posizione mediante la Chiesa: servirsi, non servire. È l'immagine dell'uomo che, 
attraverso il sacerdozio, vuole farsi importante, diventare un personaggio; l'immagine di colui che ha di 
mira la propria esaltazione e non l'umile servizio di Gesù Cristo. Ma l'unica ascesa legittima verso il 
ministero del pastore è la croce. È questa la vera ascesa, è questa la vera porta. Non desiderare di 
diventare personalmente qualcuno, ma invece esserci per l'altro, per Cristo, e così mediante Lui e con 
Lui esserci per gli uomini che Egli cerca, che Egli vuole condurre sulla via della vita. Si entra nel 
sacerdozio attraverso il Sacramento - e ciò significa appunto: attraverso la donazione di se stessi a 
Cristo, affinché Egli disponga di me; affinché io Lo serva e segua la sua chiamata, anche se questa 
dovesse essere in contrasto con i miei desideri di autorealizzazione e stima. Entrare per la porta, che è 
Cristo, vuol dire conoscerlo ed amarlo sempre di più, perché la nostra volontà si unisca alla sua e il 
nostro agire diventi una cosa sola col suo agire. Cari amici, per questa intenzione vogliamo pregare 
sempre di nuovo, vogliamo impegnarci proprio per questo, che cioè Cristo cresca in noi, che la nostra 
unione con Lui diventi sempre più profonda, cosicché per il nostro tramite sia Cristo stesso Colui che 
pasce.!

Guardiamo ora più da vicino le tre affermazioni fondamentali di Gesù sul buon pastore. La prima, che 
con grande forza pervade tutto il discorso sui pastori, dice: il pastore dà la sua vita per le pecore. Il 
mistero della Croce sta al centro del servizio di Gesù quale pastore: è il grande servizio che Egli rende a 
tutti noi. Egli dona se stesso, e non solo in un passato lontano. Nella sacra Eucaristia ogni giorno 
realizza questo, dona se stesso mediante le nostre mani, dona sé a noi. Per questo, a buona ragione, al 
centro della vita sacerdotale sta la sacra Eucaristia, nella quale il sacrificio di Gesù sulla croce rimane 
continuamente presente, realmente tra di noi. E a partire da ciò impariamo anche che cosa significa 
celebrare l'Eucaristia in modo adeguato: è un incontrare il Signore che per noi si spoglia della sua gloria 
divina, si lascia umiliare fino alla morte in croce e così si dona a ognuno di noi. È molto importante per il 
sacerdote l'Eucaristia quotidiana, nella quale si espone sempre di nuovo a questo mistero; sempre di 
nuovo pone se stesso nelle mani di Dio sperimentando al contempo la gioia di sapere che Egli è 
presente, mi accoglie, sempre di nuovo mi solleva e mi porta, mi dà la mano, se stesso. L'Eucaristia 
deve diventare per noi una scuola di vita, nella quale impariamo a donare la nostra vita. La vita non la si 
dona solo nel momento della morte e non soltanto nel modo del martirio. Noi dobbiamo donarla giorno 
per giorno. Occorre imparare giorno per giorno che io non possiedo la mia vita per me stesso. Giorno 
per giorno devo imparare ad abbandonare me stesso; a tenermi a disposizione per quella cosa per la 
quale Egli, il Signore, sul momento ha bisogno di me, anche se altre cose mi sembrano più belle e più 
importanti. Donare la vita, non prenderla. È proprio così che facciamo l'esperienza della libertà. La 
libertà da noi stessi, la vastità dell'essere. Proprio così, nell'essere utile, nell'essere una persona di cui 
c'è bisogno nel mondo, la nostra vita diventa importante e bella. Solo chi dona la propria vita, la trova.!

Come seconda cosa il Signore ci dice: "Io conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre " (Gv 10, 14-15). Sono in questa frase due rapporti 
apparentemente del tutto diversi che qui si trovano intrecciati l'uno con l'altro: il rapporto tra Gesù e il 
Padre e il rapporto tra Gesù e gli uomini a Lui affidati. Ma entrambi i rapporti vanno proprio insieme, 
perché gli uomini, in fin dei conti, appartengono al Padre e sono alla ricerca del Creatore, di Dio. 
Quando si accorgono che uno parla soltanto nel proprio nome e attingendo solo da sé, allora intuiscono 
che è troppo poco e che egli non può essere ciò che stanno cercando. Laddove però risuona in una 
persona un'altra voce, la voce del Creatore, del Padre, si apre la porta della relazione che l'uomo 
aspetta. Così deve essere quindi nel nostro caso. Innanzitutto nel nostro intimo dobbiamo vivere il 
rapporto con Cristo e per il suo tramite con il Padre; solo allora possiamo veramente comprendere gli 
uomini, solo alla luce di Dio si capisce la profondità dell'uomo. Allora chi ci ascolta si rende conto che 
non parliamo di noi, di qualcosa, ma del vero Pastore. Ovviamente, nelle parole di Gesù è anche 
racchiuso tutto il compito pastorale pratico, di seguire gli uomini, di andare a trovarli, di essere aperti per 
le loro necessità e le loro domande. Ovviamente è fondamentale la conoscenza pratica, concreta delle 

pagina ���  di ���15 18



                                                 4ª Domenica di Pasqua (A)

persone a me affidate, e ovviamente è importante capire questo "conoscere" gli altri nel senso biblico: 
non c'è una vera conoscenza senza amore, senza un rapporto interiore, senza una profonda 
accettazione dell'altro. Il pastore non può accontentarsi di sapere i nomi e le date. Il suo conoscere le 
pecore deve essere sempre anche un conoscere con il cuore. Questo però è realizzabile in fondo 
soltanto se il Signore ha aperto il nostro cuore; se il nostro conoscere non lega le persone al nostro 
piccolo io privato, al nostro proprio piccolo cuore, ma invece fa sentire loro il cuore di Gesù, il cuore del 
Signore. Deve essere un conoscere col cuore di Gesù e orientato verso di Lui, un conoscere che non 
lega l'uomo a me, ma lo guida verso Gesù rendendolo così libero e aperto. E così anche noi tra uomini 
diveniamo vicini. Affinché questo modo di conoscere con il cuore di Gesù, di non legare a me ma di 
legare al cuore di Gesù e di creare così vera comunità, che questo ci sia donato, vogliamo sempre di 
nuovo pregare il Signore.!

Infine il Signore ci parla del servizio dell'unità affidato al pastore: "Ho altre pecore che non sono di 
quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e 
un solo pastore" (Gv 10, 16). È la stessa cosa che Giovanni ripete dopo la decisione del sinedrio di 
uccidere Gesù, quando Caifa disse che sarebbe stato meglio se uno solo fosse morto per il popolo 
piuttosto che la nazione intera perisse. Giovanni riconosce in questa parola di Caifa una parola profetica 
e aggiunge: "Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire 
insieme i figli di Dio che erano dispersi" (11, 52). Si rivela la relazione tra Croce e unità; l'unità si paga 
con la Croce. Soprattutto però emerge l'orizzonte universale dell'agire di Gesù. Se Ezechiele nella sua 
profezia sul pastore aveva di mira il ripristino dell'unità tra le tribù disperse d'Israele (cfr Ez 34, 22-24), si 
tratta ora non solo più dell'unificazione dell'Israele disperso, ma dell'unificazione di tutti i figli di Dio, 
dell'umanità - della Chiesa di giudei e di pagani. La missione di Gesù riguarda l'umanità intera, e perciò 
alla Chiesa è data una responsabilità per tutta l'umanità, affinché essa riconosca Dio, quel Dio che, per 
noi tutti, in Gesù Cristo si è fatto uomo, ha sofferto, è morto ed è risorto. La Chiesa non deve mai 
accontentarsi della schiera di coloro che a un certo punto ha raggiunto, e dire che gli altri stiano bene 
così: i musulmani, gli induisti e via dicendo. La Chiesa non può ritirarsi comodamente nei limiti del 
proprio ambiente. È incaricata della sollecitudine universale, deve preoccuparsi per tutti e di tutti. Questo 
grande compito in generale lo dobbiamo "tradurre" nelle nostre rispettive missioni. Ovviamente un 
sacerdote, un pastore d'anime, deve innanzitutto preoccuparsi di coloro, che credono e vivono con la 
Chiesa, che cercano in essa la strada della vita e che da parte loro, come pietre vive, costruiscono la 
Chiesa e così edificano e sostengono insieme anche il sacerdote. Tuttavia, dobbiamo anche sempre di 
nuovo - come dice il Signore - uscire "per le strade e lungo le siepi" (Lc 14, 23) per portare l'invito di Dio 
al suo banchetto anche a quegli uomini che finora non ne hanno ancora sentito niente, o non ne sono 
stati toccati interiormente. Questo servizio universale, servizio per l'unità, ha tante forme. Ne fa parte 
sempre anche l'impegno per l'unità interiore della Chiesa, perché essa, oltre tutte le diversità e i limiti, sia 
un segno della presenza di Dio nel mondo che solo può creare una tale unità.!

La Chiesa antica ha trovato nella scultura del suo tempo la figura del pastore che porta una pecora 
sulle sue spalle. Forse queste immagini fanno parte del sogno idillico della vita campestre che aveva 
affascinato la società di allora. Ma per i cristiani questa figura diventava con tutta naturalezza l'immagine 
di Colui che si è incamminato per cercare la pecora smarrita: l'umanità; l'immagine di Colui che ci segue 
fin nei nostri deserti e nelle nostre confusioni; l'immagine di Colui che ha preso sulle sue spalle la pecora 
smarrita, che è l'umanità, e la porta a casa. È divenuta l'immagine del vero Pastore Gesù Cristo. A Lui ci 
affidiamo. A Lui affidiamo Voi, cari fratelli, specialmente in quest'ora, affinché Egli Vi conduca e Vi porti 
tutti i giorni; affinché Vi aiuti a diventare, per mezzo di Lui e con Lui, buoni pastori del suo gregge. Amen!!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 7 maggio 2014!!
I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio!!
Abbiamo sentito nella lettura di quel brano del libro dei Salmi che dice: «Il Signore mi ha dato 

consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce» (Sal 16, 7). E questo è un altro dono dello Spirito 
Santo: il dono del consiglio. Sappiamo quanto è importante, nei momenti più delicati, poter contare sui 
suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio 
stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il modo giusto di parlare 
e di comportarsi e la via da seguire. Ma come agisce questo dono in noi?!
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1. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito 
a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni 
secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo, ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo interiore su Gesù, 
come modello del nostro modo di agire e di relazionarci con Dio Padre e con i fratelli. Il consiglio, allora, 
è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in 
comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci fa 
crescere interiormente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a non 
cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose. Così lo Spirito ci aiuta a crescere e 
anche a vivere in comunità. La condizione essenziale per conservare questo dono è la preghiera. 
Sempre torniamo sullo stesso tema: la preghiera! Ma è tanto importante la preghiera. Pregare con le 
preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma anche pregare con le nostre parole. Pregare il Signore: 
“Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare adesso?”. E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo 
Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su quello che tutti noi dobbiamo fare. La preghiera! 
Mai dimenticare la preghiera. Mai! Nessuno, nessuno, se ne accorge quando noi preghiamo nel bus, 
nella strada: preghiamo in silenzio col cuore. Approfittiamo di questi momenti per pregare, pregare 
perché lo Spirito ci dia il dono del consiglio.!

2. Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da parte la nostra logica 
personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni, e 
impariamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio?, qual è la tua volontà?, che cosa piace a 
te? In questo modo matura in noi una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito e si sperimenta 
quanto siano vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Matteo: «Non preoccupatevi di come o di 
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è 
lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,19-20).!

È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo Spirito, perché ci possa consigliare. E 
dare spazio è pregare, pregare perché Lui venga e ci aiuti sempre.!

3. Come tutti gli altri doni dello Spirito, poi, anche il consiglio costituisce un tesoro per tutta la 
comunità cristiana. Il Signore non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci parla sì, ma non soltanto lì, 
ma ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono grande poter 
incontrare degli uomini e delle donne di fede che, soprattutto nei passaggi più complicati e importanti 
della nostra vita, ci aiutano a fare luce nel nostro cuore a riconoscere la volontà del Signore!!

Io ricordo una volta nel santuario di Luján ero nel confessionale, davanti al quale c’era una coda 
lunga. C’era anche un ragazzotto tutto moderno, con gli orecchini, i tatuaggi, tutte queste cose… Ed è 
venuto per dirmi cosa gli succedeva. Era un problema grosso, difficile. E mi ha detto: io ho raccontato 
tutto questo alla mia mamma e mia mamma mi ha detto: vai dalla Madonna e lei ti dirà cosa devi fare. 
Ecco una donna che aveva il dono del consiglio. Non sapeva come uscire dal problema del figlio, ma ha 
indicato la strada giusta: vai dalla Madonna e lei ti dirà. Questo è il dono del consiglio. Quella donna 
umile, semplice, ha dato al figlio il consiglio più vero. Infatti questo ragazzo mi ha detto: ho guardato la 
Madonna e ho sentito che devo fare questo, questo e questo... Io non ho dovuto parlare, avevano già 
detto tutto la sua mamma e il ragazzo stesso. Questo è il dono del consiglio. Voi mamme che avete 
questo dono, chiedetelo per i vostri figli, Il dono di consigliare i figli è un dono di Dio. !

Cari amici, il Salmo 16, che abbiamo sentito, ci invita a pregare con queste parole: «Benedico il 
Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me 
il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare» (vv. 7-8). Che lo Spirito possa sempre infondere nel 
nostro cuore questa certezza e ricolmarci così della sua consolazione e della sua pace! Chiedete 
sempre il dono del consiglio.!!!

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 51ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI!!
Tema: Le vocazioni, testimonianza della verità!!

Cari fratelli e sorelle!!
1. Il Vangelo racconta che «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi … Vedendo le folle, ne sentì 

compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38). Queste parole ci sorprendono, perché tutti 
sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare per poter poi, a tempo debito, mietere una 
messe abbondante. Gesù afferma invece che «la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il 
risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Evidentemente il campo di cui parla Gesù è l’umanità, 
siamo noi. E l’azione efficace che è causa del «molto frutto» è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr 
Gv 15,5). La preghiera che Gesù chiede alla Chiesa, dunque, riguarda la richiesta di accrescere il 
numero di coloro che sono al servizio del suo Regno. San Paolo, che è stato uno di questi “collaboratori 
di Dio”, instancabilmente si è prodigato per la causa del Vangelo e della Chiesa. Con la consapevolezza 
di chi ha sperimentato personalmente quanto la volontà salvifica di Dio sia imperscrutabile e l’iniziativa 

pagina ���  di ���17 18



                                                 4ª Domenica di Pasqua (A)

della grazia sia l’origine di ogni vocazione, l’Apostolo ricorda ai cristiani di Corinto: «Voi siete campo di 
Dio» (1 Cor 3,9). Pertanto sorge dentro il nostro cuore prima lo stupore per una messe abbondante che 
Dio solo può elargire; poi la gratitudine per un amore che sempre ci previene; infine l’adorazione per 
l’opera da Lui compiuta, che richiede la nostra libera adesione ad agire con Lui e per Lui.!

2. Tante volte abbiamo pregato con le parole del Salmista: «Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo 
popolo e gregge del suo pascolo» (Sal 100,3); o anche: «Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come 
sua proprietà» (Sal 135,4). Ebbene, noi siamo “proprietà” di Dio non nel senso del possesso che rende 
schiavi, ma di un legame forte che ci unisce a Dio e tra noi, secondo un patto di alleanza che rimane in 
eterno «perché il suo amore è per sempre» (Sal 136). Nel racconto della vocazione del profeta Geremia, 
ad esempio, Dio ricorda che Egli veglia continuamente su ciascuno affinché si realizzi la sua Parola in 
noi. L’immagine adottata è quella del ramo di mandorlo che primo fra tutti fiorisce, annunziando la 
rinascita della vita in primavera (cfr Ger 1,11-12). Tutto proviene da Lui ed è suo dono: il mondo, la vita, 
la morte, il presente, il futuro, ma – rassicura l’Apostolo – «voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1 Cor 
3,23). Ecco spiegata la modalità di appartenenza a Dio: attraverso il rapporto unico e personale con 
Gesù, che il Battesimo ci ha conferito sin dall’inizio della nostra rinascita a vita nuova. È Cristo, dunque, 
che continuamente ci interpella con la sua Parola affinché poniamo fiducia in Lui, amandolo «con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza» (Mc 12,33). Perciò ogni vocazione, pur nella pluralità 
delle strade, richiede sempre un esodo da se stessi per centrare la propria esistenza su Cristo e sul suo 
Vangelo. Sia nella vita coniugale, sia nelle forme di consacrazione religiosa, sia nella vita sacerdotale, 
occorre superare i modi di pensare e di agire non conformi alla volontà di Dio. E’ un «esodo che ci porta 
a un cammino di adorazione del Signore di servizio a Lui nei fratelli e nelle sorelle» (Discorso all’Unione 
Internazionale delle Superiore Generali, 8 maggio 2013). Perciò siamo tutti chiamati ad adorare Cristo 
nei nostri cuori (cfr 1 Pt 3,15) per lasciarci raggiungere dall'impulso della grazia contenuto nel seme della 
Parola, che deve crescere in noi e trasformarsi in servizio concreto al prossimo. Non dobbiamo avere 
paura: Dio segue con passione e perizia l’opera uscita dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non ci 
abbandona mai! Ha a cuore la realizzazione del suo progetto su di noi e, tuttavia, intende conseguirlo 
con il nostro assenso e la nostra collaborazione.!

3. Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della vita ordinaria per accostarsi a tutti, a 
cominciare dagli ultimi, e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a coloro che sono ben 
disposti a mettersi in ascolto della voce di Cristo che risuona nella Chiesa, per comprendere quale sia la 
propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi trasformare interiormente dalle sue 
parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù e nostra, ripete anche a noi: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con fiducia ad un cammino 
comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è un frutto che 
matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di 
un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione 
scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore 
fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13,35)?!

4. Cari fratelli e sorelle, vivere questa «misura alta della vita cristiana ordinaria» (cfr Giovanni Paolo II, 
Lett. ap. Novo millennio ineunte, 31), significa talvolta andare controcorrente e comporta incontrare 
anche ostacoli, fuori di noi e dentro di noi. Gesù stesso ci avverte: il buon seme della Parola di Dio 
spesso viene rubato dal Maligno, bloccato dalle tribolazioni, soffocato da preoccupazioni e seduzioni 
mondane (cfr Mt 13,19-22). Tutte queste difficoltà potrebbero scoraggiarci, facendoci ripiegare su vie 
apparentemente più comode. Ma la vera gioia dei chiamati consiste nel credere e sperimentare che Lui, 
il Signore, è fedele, e con Lui possiamo camminare, essere discepoli e testimoni dell’amore di Dio, aprire 
il cuore a grandi ideali, a cose grandi. «Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, 
andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali!» (Omelia nella Messa per i 
cresimandi, 28 aprile 2013). A voi Vescovi, sacerdoti, religiosi, comunità e famiglie cristiane chiedo di 
orientare la pastorale vocazionale in questa direzione, accompagnando i giovani su percorsi di santità 
che, essendo personali, «esigono una vera e propria pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi 
ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme 
tradizionali di aiuto personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni e nei 
movimenti riconosciuti dalla Chiesa» (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 31).!

Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno buono” per ascoltare, accogliere e vivere la 
Parola e portare così frutto. Quanto più sapremo unirci a Gesù con la preghiera, la Sacra Scrittura, 
l’Eucaristia, i Sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, tanto più crescerà in 
noi la gioia di collaborare con Dio al servizio del Regno di misericordia e di verità, di giustizia e di pace. 
E il raccolto sarà abbondante, proporzionato alla grazia che con docilità avremo saputo accogliere in noi. 
Con questo auspicio, e chiedendovi di pregare per me, imparto di cuore a tutti la mia Apostolica 
Benedizione.
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