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LA GIOIA DEL VANGELO 
IV Domenica di PASQUA 

07.05.17 n°20 

Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 10,11 – 18 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il 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; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E 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. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ri-
prenderla di nuovo. Nessuno 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». 

 

In Ascolto della Parola: 

 

Gesù dichiara per due volte: “Io sono il pastore buono e bello” (kalós), riassumen-
do in sé l’immagine di tutti i pastori donati da Dio al suo popolo (Mosè, David, i 
profeti), ma anche l’immagine di Dio stesso, invocato e lodato come “Pastore di 
Israele” (Sal 80,2), dei credenti in lui. 

Gesù aveva evocato più volte l’immagine del pastore e del gregge da lui pascolato 
(cf. Mt 9,36; 10,6; 15,24, ecc.), ma ora con questa rivelazione parla di se stesso, si 
proclama Messia e Inviato da Dio per condurre l’umanità alla vita piena, “venuto 
perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Il buon pastore 
è l’opposto del pastore mercenario, che fa questo mestiere solo perché pagato, 
che guarda alla ricompensa per il lavoro, ma che in verità non ama le pecore: que-
ste non gli appartengono, non sono destinatarie del suo amore e non contano 
nulla per lui. Lo dimostra il fatto che, quando arriva il lupo, egli abbandona le pe-
core e fugge via: vuole salvare se stesso, non le pecore a lui affidate! 

Al contrario, l’amore del buon pastore per le sue pecore provoca addirittura il suo 
esporre, deporre la vita per la loro salvezza. Non solo egli spende la vita stando in 
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mezzo alle pecore, guidando il gregge, conducendolo in pascoli dove gli sia possi-
bile sfamarsi; ma può anche accadere che la minaccia per la vita del gregge diventi 
minaccia per la vita stessa del pastore. È questo il momento in cui il buon pastore 
si rivela. Questa solidarietà, questo amore sono però possibili solo se il pastore 
non solo non è un mercenario, ma se conosce le sue pecore di una conoscenza 
particolare che lo porta a discernere e a riconoscere l’identità di ciascuna di esse: 
una conoscenza che è generata dalla prossimità, dall’assidua custodia del gregge. 

Gesù spiega questa comunione reciproca evocando la conoscenza tra sé e il Padre, 
che lo ha inviato e del quale cerca di realizzare giorno dopo giorno la volontà: “Io 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre”. Tale comunione è certamente quella vissuta da Gesù 
nei suoi giorni terreni; ma è anche una comunione che trascende i tempi, in quan-
to sarà vissuta nella storia tra il Risorto e quanti egli attirerà a sé, chiamandoli da 
altri ovili. Venuto per tutti, non solo per Israele, e volendo portare tutti alla pienez-
za della vita, Gesù è consumato dal desiderio che vi sia un solo gregge sotto un 
solo pastore e che tutti i figli di Dio dispersi siano radunati (cf. Gv 11,52). 

“Per questo il Padre mi ama: perché io depongo la mia vita, per riceverla di nuo-
vo”. Perché il Padre ama Gesù? Perché Gesù realizza la sua volontà, quella volontà 
che è amore fino al dono della vita. In Gesù c’è questo amore “fino all’estre-
mo” (Gv 13,1), fino al dono della vita appunto, e c’è la fede di poterla riceverla di 
nuovo dal Padre. Si faccia qui attenzione e non si segua la traduzione italiana uffi-
ciale della Bibbia, che compromette seriamente il senso delle parole di Gesù. Gesù 
non dice: “Il Padre mi ama perché offro la mia vita per riprenderla di nuo-
vo” (sarebbe un giochetto!), ma “per riceverla di nuovo” (il verbo lambáno nel 
quarto vangelo significa sempre “ricevere” non “riprendere”). L’offrire la vita da 
parte di Gesù sta nello spazio della fede, non dell’assicurazione anticipata! Il co-
mando del Padre è che lui spenda, offra la vita; e la promessa del Padre è che così 
potrà riceverla, perché “chi perde la sua vita la ritroverà, ma chi vuole salvarla la 
perderà” (cf. Mc 8,35 e par.; Gv 12,25). Nessuno prende la vita a Gesù, nessuno 
gliela ruba, e la sua morte non è né un destino (una necessità) né un caso (gli è 
andata male…): no, il suo è un dono fatto nella libertà e per amore, un dono di cui 
egli è stato consapevole lungo tutta la sua vita, dicendo ogni giorno il suo “sì” all’a-
more. Non ha dato la sua vita per ragioni religiose, sacre, teologiche, ma perché 
quando si ama si è capaci di dare per gli amati tutto se stessi, tutto ciò che si è. 
        

(commento di Enzo Bianchi) 
 

CI PREPARIAMO ALLA FESTA ANNUALE DELLA COMUNITA’ 

PARROCCHIALE IL 20-21 MAGGIO 2017.  

PROSSIMAMENTE VERRÀ DIFFUSO  

IL PROGRAMMA DELLA FESTA. 
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LITURGIA  DELLA  PAROLA 

Nella liturgia della parola i testi delle Sacre Scritture giungono all’orecchio, alla 
mente e al cuore dei fedeli grazie all’atto della loro proclamazione. Parliamo di 
«proclamazione» e non di semplice «lettura», perché le pagine bibliche riportate 
nel Lezionario (o nell’Evangeliario) risuonano pubblicamente in mezzo all’assem-
blea in una cornice di gesti altamente significativi: la salita all’ambone, la richiesta 
e la recezione della benedizione, l’enunciazione dell’intestazione, e, al termine, 
l’invito al rendimento di grazie e alla lode. L’ambone (dal greco ana-baino, salgo 
su) è un luogo stabile, sopraelevato, ben visibile e rivolto verso l’assemblea per 
permettere l’annuncio della parola nella migliore condizione di udibilità e di       
visibilità. La sua presenza stabile, simile a quella dell’altare, sta a indicare la forza 
della parola di Dio che nutre la Chiesa nel suo cammino incontro a Cristo e che 
ripropone per noi oggi, attraverso la proclamazione liturgica, l’annuncio della   
risurrezione fatto alle donne il mattino di Pasqua. L’originario rimando simbolico 
alla pietra rotolata via dal sepolcro, dalla quale l’angelo diede il primo annuncio 
pasquale alle donne, chiede che non venga risolto in un semplice leggio, ma     
s’imponga per una certa monumentalità e bellezza. Ne consegue che l’ambone 
non è disponibile per ogni tipo di comunicazione orale, compresi gli avvisi a fine 
messa, ma solo per proclamare la parola, guidare il canto o la recita del Salmo  
responsoriale, tenere l’omelia e proporre le intenzioni della preghiera dei fedeli. 

La benedizione del lettore e del diacono fa dei loro rispettivi compiti ministeriali 
delle azioni sorrette dalla grazia di Cristo e rese efficaci dal soffio potente dello 
Spirito Santo. Inoltre, quando accoglie la benedizione del sacerdote, chi legge si 
dispone a farlo a nome della Chiesa e per suo incarico, superando così la tentazio-
ne di mettere in mostra se stesso e la propria abilità. 

L’intestazione [ad es.: Lettura del profeta Isaia ] indica la provenienza della pericope 
nell’ambito del complesso della rivelazione cristiana, aiutando i fedeli a familiariz-
zare con la pluralità e la diversità dei libri biblici che costituiscono l’insieme 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

Da ultimo, l’invito al rendimento di grazie e alla lode (Parola di Dio / Parola del Signo-
re) al termine della proclamazione, seguito dall’acclamazione dell’assemblea 
(Rendiamo grazie a Dio / Lode a te, o Cristo), attiva la partecipazione dei fedeli a ve-
nerare come autentica «parola di Dio» che opera nella vita dei credenti (cfr. 1Ts 2, 
13), la parola umana che è risuonata ai loro orecchi. 

Per compiere bene un ministero della parola, insieme alla crescita spirituale va 
curata la qualità tecnica del servizio; chi legge davanti all’assemblea, da un lato, 
deve farsi egli stesso «uditore della parola» che annuncia, dall’altro, deve affinare 
l’arte del leggere in pubblico, affinché il messaggio del testo proclamato giunga ai 
suoi destinatari nel migliore dei modi.  



Offerte Ss. Messe 

Domenica 30 aprile € 640,83 

Offerte Prima Comunione € 850.00 (18 famiglie) 
 

Uscite 

Luce chiesa € 496,00 

 

Per quanto riguarda la raccolta quaresimale: 

Gibuti                                   607 € 

 Haiti                                    992 € (di cui 5 € non assegnati) 

 

MAGGIO 2017 

Dom 7 
IV di Pasqua -  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

“Domenica comunitaria parrocchiale” 

Lun 8 16.30 Rosario perpetuo 

Mar 9 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale 

Mer 10 
21.00 S. Rosario Case gialle – viale Certosa  

21.00  IV incontro formazione genitori  Medie 

Gio 11 21.00 Ascolto VII Sinfonia - Beethoven - in Auditorium 

Ven 12  

Sab 13 
18.00 Anniversari di Matrimonio 

Centenario di  Fatima  -  appuntamenti diocesani 

Dom 14 
V di Pasqua  
16.00 Battesimi 

 GALLINE X 2 ALIMENTI SEMI CAPRETTA ASINO 

Quantità 16 3 7 4 3 

Costo EURO 10 27 35 60 87 

      

totale EURO 160 81 245 240 261 


