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V Domenica di Pasqua
(At 4,8-12 ; Salmo 117 ; 1Gv 3,1-2 ; Gv 10,11-18 )

Dal Vangelo secondo Giovenni
In quel tempo, Gesù disse: 11«Io sono il buon pastore.
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 13perché è un mercenario e non
gli importa delle pecore. 14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, 15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do
la mia vita per le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo recinto:
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere
di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal
Padre mio».

(fr. oberto Pasolini)

In questa domenica, con grande tempismo, la liturgia della Chiesa interrompe l’ascolto dei
vangeli di risurrezione, dove è custodita la memoria degli incontri tra il Risorto e i primi
testimoni della sua Pasqua di salvezza, per approfondire in altro modo il dono della vita
nuova nello Spirito oﬀerto ai credenti. Del resto, questo cambio di prospettiva è coerente con
la pedagogia con cui lo stesso Signore Gesù ha scelto di manifestarsi, solo per poco tempo
e ad alcuni testimoni scelti, prima di ascendere alla destra del Padre nei cieli, aﬃdando
agli uomini la responsabilità di continuare a costruire il Regno di Dio nell’attesa del suo
ritorno e della sua de nitiva manifestazione.
L’immagine di Gesù come «buon pastore» (Gv 10,11) ci è consegnata per imparare a
riprendere il viaggio della vita come discepoli consapevoli e amati, felici di poter avere come
unica guida una parola di verità, preferendola a qualsiasi altra voce abbia la pretesa di
rivendicare diritti e autorità sulla nostra vita. Gesù si de nisce come il pastore «buono»,
che «dà la propria vita» per le sue «pecore» (10,11), in aperta contrapposizione alla gura
del «mercenario» che «non è pastore e al quale le pecore non appartengono» (10,12). Il
mercenario è una persona che opera per un compenso; non è veramente interessato alle
pecore, ma solo al guadagno che ne può trarre, perciò quando si trova di fronte a un rischio
che non vale il prezzo del suo interesse fugge: «Vede venire il lupo, abbandona le pecore

e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde» (10,12). Esistono molti rapporti «mercenari»,
fondati su logiche economiche o di opportunismo, in cui rischiamo di scivolare anche
per lunghi periodi della nostra vita. Non si tratta solo di quelle forme di dipendenza o
di idolatria di cui possiamo essere vittime a causa di strutture di peccato presenti nella
nostra società. Possono diventare mercenarie anche alcune tra le relazioni più familiari e
sacre di cui è intessuta la trama dei nostri giorni, quando decadiamo da gratuità e libertà.
Il Signore Gesù rivendica il suo posto centrale nello spazio dei nostri aﬀetti, amandoci
semplicemente per noi stessi e non per quello che è possibile guadagnare dalla relazione
con noi: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore»
(10,14-15). Raggiunti da un amore così grande e libero, possiamo combattere contro
ogni merci cazione dei nostri rapporti, conservando la dignità e la responsabilità che la
Pasqua di Cristo ha generato nel profondo della nostra umanità: «Quale grande amore
ci ha dato il Padre per essere chiamati gli di Dio, e lo siamo realmente!» (1Gv 3,1).
Assumere la dignità liale come nuovo e de nitivo fondamento delle nostre relazioni
implica la scelta di rimanere in rapporti di amicizia e di amore fondati unicamente su
una logica di donazione gratuita: «Per questo il padre mi ama: perché io do la mia vita,
per poi riprenderla di nuovo» (Gv 10,17). Per non decadere da questa densità relazionale,
occorre ascoltare la voce del pastore buono, aﬀrontando tutte le tentazioni e gli ostacoli
che inevitabilmente si incontrano in ogni cammino di libertà autentica. Prima di potersi
aﬃdare completamente alla voce del Pastore mite e umile di cuore, Pietro e i primi discepoli
hanno provato a scartare la parola del vangelo, come si fa con una «pietra» (At 4,11)
inutile. Tuttavia, dopo la risurrezione di Cristo, il loro cuore è stato «colmato di Spirito
Santo» (4,8) e si sono convinti che «in nessun altro c’è salvezza» (At 4,12) all’infuori di
quel «buon pastore» che «dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,11). Dietro a lui, in
obbedienza alla sua voce, anche noi possiamo imparare a camminare no a quel giorno
in cui «noi saremo simili a lui» (1Gv 3,2).

C’è un rapporto profondo e in mo
che ci unisce a te, Signore Gesù,
perché tu ci conosci ﬁn nelle pieghe
segrete della nostra anima.
Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità,
lo slancio generoso e la debolezza,
il desiderio di amar e l’incostanza,
che diventa pigrizia e infedeltà.
E tu avia il tuo sguardo, Signore Gesù,
non ci me e a disagio, non ci umilia,
non genera vergogna o paura,
perché è colmo di benevolenza
ed è guidato dalla compassione.
Così possiamo stare davan a te,
nella nostra nudità, allo scoperto,
con le nostre ferite e la nostra sporcizia,
perché sappiamo che tu ci vuoi bene.

Per noi hai oﬀerto la tua vita,
per noi hai versato il tuo sangue.
Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tu o,
noi risul amo preziosi, sempre.
Certo, siamo indegni del tuo amore,
non abbiamo meri da accampare,
toli o medaglie da esibire,
eppure tu con nui a prender cura di noi.
E noi proviamo la gioia
di poter contare sempre su di te
anche quando ce ne siamo anda ,
anche quando abbiamo deciso
di fare di testa nostra,
ignorando i tuoi avver men :
nel tuo cuore c’è sempre posto per noi.

di ROBERTO LAURITA

L’immagine forse è diventata, col passare del tempo, scontata e
addirittura oleograﬁca. Eppure basta abbandonare solo un attimo il
testo evangelico ed immergersi nell’attualità, scorrere le pagine dei
giornali, per accorgersi della sua immutata novità, della sua forza
dirompente.
Di capi dei popoli che si atteggiano a liberatori la storia non è mai
priva: né quella di oggi, né quella di ieri. Scimmiottando i cosiddetti
“grandi” dell’antichità, fanno passare per scelte coraggiose quelli
che sono solo errori nefasti, spacciano per sapienza quella che è solo
astuzia, utile per raggiungere i propri interessi. Quando si spogliano
dei panni altisonanti appaiono per quello che sono, poveri esseri che
vorrebbero “farla da padroni”.
Di seduttori, più o meno dichiarati, se ne vedono ancora tanti
in giro. Domandano ﬁducia, esigono fedeltà, chiedono totale
disponibilità, ma le loro intenzioni non sono così nitide come
vorrebbero far credere. La libertà che oﬀrono è sempre sotto pesante
tutela, la possibilità di “smarcarsi” dalle loro parole d’ordine è molto
labile.
Dopo questo bagno di attualità, se ci immergiamo nel Vangelo
avvertiamo subito un’aria di novità, di liberazione e di benessere.
Gesù sceglie l’immagine del buon pastore proprio per questo.
Non ha interessi da difendere, non ha proprietà o beni da
proteggere. Aﬀronta ogni pericolo a mani nude, rischiando la propria
incolumità, senza cercare nessun privilegio e nessuna protezione
particolare.
A muoverlo è l’amore, un amore smisurato, tanto che è disposto
a dare la propria vita, non a chiedere quella degli altri.
A muoverlo è un amore che non è generico, ma personale.
Conosce le sue pecore una per una, le difende dai pericoli, prende
a cuore la loro esistenza.
Non è decisamente un pastore comune, Gesù! l suo atteggiamento
non è aﬀatto scontato come può sembrare di primo acchito. Anzi, è
del tutto eccezionale, ﬁno ad essere incomprensibile per chi ragiona
con i parametri della vita quotidiana. Solo l’amore può spiegarlo.
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Appuntamen
domenica 18 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; secondo intenzione; def. PIA GROFF
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 19
martedì 20

ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. GIUSEPPINA CHEMELLI; per Debora
ore 08:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; def. Don VITTORIO

mercoledì 21 ore 08:00 S. Messa def. GIOVANNA BRUNATI; def. ELIO e VITTORIA;
def. GRAZIELLA e ANNAMARIA
giovedì 22

ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO; def. PIER GIORGIO CRISTOFORETTI;
segue adorazione eucaris ca
venerdì 23
ore 08:00 S. Messa def. ENRICO BALDESSARI
sabato 24
ore19:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
domenica 25 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. RAFFAELLO e PIA ZENI; def.PIA GROFF
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
domenica 18 ore 20:00 Incontro Fidanza (web)
lunedì 19
ore 16:30 Catechesi IV Elementare (III anno)
ore 20:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
giovedì 22
ore 16:15 Catechesi II Elementare (I anno)
ore 20:00 Consiglio Parrocchiale Aﬀari Economici
venerdì 23
ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)
Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi presen
e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà de o
dal celebrante.
– I le ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le ura senza mascherina.
– La partecipazione all’eucaris a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento,
così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire amente
negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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