IV domenica di Pasqua

3 maggio 2020

“Io sono la porta delle pecore”
Gv 10, 1-10

Signore Gesù, Tu mi doni ciò che è buono per me,
Tu mi doni la Vita.
Voglio seguirti, mio Pastore!

Dal Vangelo secondo Giovanni:

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 ③ un
ladro e un brigante. ①Chi 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.③ 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: ②io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima
di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. ②Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà
e troverà pascolo. ③ Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e
distruggere; ④ io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza».

① Nella Bibbia si presenta Dio anche
con l’immagine di pastore del suo
popolo. Gesù usa questa immagine per
sé e quindi mostra che continua a
realizzare il compito di Dio stesso.

② Altra immagine: la porta. Attraverso
Gesù noi possiamo entrare in amicizia
con il Padre (come un recinto che
protegge le
pecore) e vivere la gioia della sua
presenza (i pascoli da cui troviamo ciò
che ci rende felici).

③ Gesù mette in guardia da alcuni
④ La missione di Gesù è donare una
rischi: ci sono delle situazioni che ci
vita piena e vera: quella dei figli di Dio,
“rapiscono”, ci portano via dall’amicizia di cioè di noi tutti, se ci stiamo!
Dio. Possiamo essere ingannati,
imbrogliati e perdere il gusto della vita.
Possiamo trovarci senza la gioia
promessa da Dio a chi si lascia guidare da
Lui, come un gregge che segue la voce
del pastore.

