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 Pochissime le parole, ma 
probabilmente già sufficienti per 
farci capire cosa intenda dire Gesù 
parlandoci del Buon Pastore, 
parlandoci di sé, Buon Pastore, 
perché è Lui il  Buon Pastore della 
Chiesa. Anche solo raccogliendole 
queste poche parole che il 
vangelo di Giovanni ci ha fatto 
ascoltare si delinea un'immagine 
che ci accorgiamo ha dopo la 
forza di essere un polo di 
riferimento, che può essere dono 
e grazia e chiamata che può 
davvero mettere in cammino tanti 
e aiutare un po' tutti a 
riconoscere come una vocazione 
profonda, del cuore, dentro le 
nostre scelte di vita le più diverse. 
Dice: “Le mie pecore”, mie, c'è un 
rapporto di appartenenza, 
“ascoltano la mia voce, e io le 
conosco”. Le conosce, e nei passi 
vicini a questo del vangelo Gesù 
annota: “Ad una ad una le 
conosce, ed esse mi seguono”, ed 
è l'ascolto della voce e la 
conoscenza nome per nome ad 
intrecciare un rapporto che dopo 
diventa un rapporto di vita, 
appunto. Ma poi, e questo è 
davvero il passaggio davvero 
enorme per importanza e 
bellezza: “Io do' loro la vita 

eterna”, e questo è un gesto che si commenta da sé, finché ci uno ci regala anche cose belle, cose amate, preziose, 
vuol dire tanto, ma rimangono cose, pur vere, ma se uno ci regala la vita, ed è disponibile a perderla la propria 
perché noi la si possa guadagnare, e questo è un gesto che non ha più bisogno di commenti e che stabilisce una 
relazione duratura, imperdibile nella vita. Ha dato la vita per me, per noi, anzi, sembra ancora volerci garantire 
qualcosa che francamente era inimmaginabile, quando annota che nessuno potrà strapparle dalla mia mano e 
dalla mano del Padre. Quindi non solo vi ho dato la vita, adesso ho cura di voi e nessuno riuscirà strappare voi 
dalla mia mano e dalla mano del Padre, e c'è un'alleanza: “Io e il Padre siamo una cosa sola”, dice il vangelo. 
Questo vuol dire una parola con cui il Signore invita tutti a riconoscersi come custoditi e accompagnati, nessuno 
potrà strapparci dalle sue mani. Questa è una parola che valica i confini, non è solo detta ai dodici che lo stanno 
ascoltando, questa è parola che udita oggi, da noi, è parola che sta parlando a noi. E c'è anche un'indicazione 
preziosa dentro una pagina come questa, anche per interpretare bene il senso di questa giornata che viene 
chiamata Giornata mondiale delle vocazioni, perché sarebbe troppo poco dire che il senso di una vocazione è 
quello di divenire in qualche modo segno e riferimento al Pastore Buono, ma come lo auguro a tutti! Ma davvero, 
perché questo indubbiamente questa è una chiamata di una densità profonda, qualunque sia la vocazione cui il 
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Signore ci chiama. Ma mi pare che il testo ci dica guardalo da vicino e il più intensamente possibile il Volto del 
Buon Pastore, perché questo è ciò che alimenterà ogni giorno in ciascuno il desiderio e anche la forza di 
diventarne in qualche modo segni e testimonianza. Ma è di Lui che ci si deve appassionare, è del Signore, il Buon 
Pastore, allora vita consacrata, scelta di matrimonio, cammini dove siamo impegnati ad essere di attenzione e 
servizio agli altri, vita religiosa, vita contemplativa, tutto questo attinge ad un'unica, straordinaria sorgente di 
senso, questo Volto del Pastore Buono che conosce le pecore e le custodisce, e le accompagna e garantisce che 
nessuno riuscirà mai a strappargliele di mano. Questo Volto del Signore ha la forza di far diventare vocazione e 
chiamata una vita, e questo è un dono indistintamente rivolto a tutti, questa è grazia che interpella ogni cammino 
di fede. Per questo da subito nella tradizione spirituale della Chiesa è nata un'istanza di importanza primaria, che 
doni così dopo ci si deve aiutare a custodirli, a rimanere in essi perseveranti, a farli crescere e fiorire. Da dove 
vengono le parole di Paolo rivolte al suo giovanissimo collaboratore, Timoteo, che subentra a lui poiché Paolo è 
continuamente itinerante da una comunità all'altra per servire il vangelo, da dove vengono queste parole 
incoraggianti? Quando appunto dice a un Timoteo impaurito che teme di non farcela a portare un compito così 
grande: “Non trascurare il dono che è in te”, anzi, ravvivala questa fiamma, che non diventi mai una fiamma 
smorta, che va via via illanguidendosi, ma viva, vibrante, che ha poi la forza di dare calore, di riscaldare il cuore e 
di mettere davvero sul cammino della vita con dentro una passione sincera, un amore profondo. “Vigila su te 
stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante”, si vede l'attenzione dell'apostolo a dire adesso che una 
chiamata così ce l'hai dentro, adesso curala, adesso fallo crescere, non lasciare che si smorzi, che perda di valore e 
di bellezza. E sentire parole come queste mentre ognuno di noi vive e percorre tratti di vita dove la vocazione si fa 
evidente, sentire parole come queste in momenti magari di decisioni importanti e di passi definitivi della vita, vuol 
dire sentire un regalo grande, non c'è dubbio. E allora oggi la nostra eucarestia si fa preghiera, diventa 
invocazione, Signore questo tuo Volto di Buon Pastore continui a dare vigore a uomini e donne di oggi, a giovani e 
a ragazze di oggi a dire che una dedicazione della vita per l'evangelo del Signore, in qualunque forma si manifesti, 
è gesto carico di gratitudine, è gesto bello, è gesto vero. Sia questo il cammino che ci accomuna, sia questa la 
grazia di oggi, in una giornata in cui siamo chiamati ad aprire il cuore per una preghiera di intercessione perché 
ognuno viva in pienezza la propria vocazione sia davvero l'espressione di una comunione grande. E il Signore, il 
Pastore Buono, che ha scelto di non farci strappare mai dalla mano di nessuno, custodisca i nostri passi.  

29.04.2012  

IV DOMENICA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 20, 7-12 

  

Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il giorno 
dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C’era un buon numero di lampade 
nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti. Ora, un ragazzo di nome Èutico, seduto alla finestra, 
mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo; sopraffatto dal sonno, 
cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e 
disse: «Non vi turbate; è vivo!». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino 
all’alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.                 
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SALMO 

Sal 29 (30) 

  

             ®  Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Signore, mio Dio, 

a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere 

perché non scendessi nella fossa. ® 

  

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. ® 

  

«Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto!». 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. ® 

  



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 4, 12-16 

  

Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel 
comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, 
all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante 
una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri. Abbi cura di queste cose, 
dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo 
insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti 
ascoltano.                                                   

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 10, 27-30 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

  Carmelo di Concenedo, 29 apr. 12 


