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 Come una sorta di grido di gioia, quello 
di Paolo, quello che abbiamo ascoltato 
all'inizio del testo della lettera ai 
Romani, poiché non c'è distinzione tra 
giudeo e greco, dato che lui stesso è il 
Signore di tutti. Paolo ha compreso fino 
in fondo la verità di questa parola, 
questa è la grazia della pasqua, è 
questo dono senza confini, illimitato, 
che va al di là delle differenze, perché 
c'è una paternità di Dio che è verso 
tutti, e allora nessuno, proprio nessuno 
ne è escluso, né mai potrà diventarlo. 
Ma proprio per questa convinzione che 
ha nel cuore non resiste a dire in 
maniera accorata, lo abbiamo ascoltato 
poco fa, l'urgenza che questo venga 
detto, e che venga detto come una 
comunicazione di una notizia gioiosa 
che si passa a tutti, gli uni agli altri. 
“Come invocheranno colui nel quale 
non hanno creduto? E come 
crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? Come ne 
sentiranno parlare senza che alcuno lo 
annunci?”, questo è davvero linguaggio 
che riecheggia nella preghiera che 
stiamo condividendo in questa 
domenica con tutti. E ci accorgiamo che 
anche questa parola arriva a tutti nella 
diversità di situazione, perché poi c'è 
modo e modo di dare volto ad una 

vocazione, ma questa rimanga una passione sincera di tutti, perché è il dono che ha arricchito ciascuno di noi, sta 
arricchendo il nostro cammino comune, e allora questo è dono di partecipare, da condividere. Anzi, è dono da 
custodire anche, quel testo molto bella dagli Atti degli apostoli, nella prima lettura, è uno dei passaggi, certo 
ricordato per tante altre cose importanti, ma a me pare molto bello anche questo aspetto; nascono problemi 
nuovi e c'è l'urgenza di tenere testa ad un crescendo di numero, aumentano i poveri, aumentano le vedove a cui 
dare attenzione e allora la tentazione che attorno alla figura dell'apostolo si concentri tutto, è fortissima, era 
comprensibile anche, in un momento così di crescendo della giovane comunità cristiana. Come è limpida la 
risposta degli apostoli, dicono: No, non è giusto che noi lasciamo da parte la Parola di Dio per il servizio delle 
mense, e non certo perché non vogliono occuparsi dei poveri, questo era il mandato più forte di Gesù. “Dunque 
fratelli cercate fra voi sette uomini di buona reputazione”, ma noi dovremo dedicarci alla Parola di Dio e alla 
preghiera. Questa è gente che ha compreso che non è diventata padrone di una vocazione ricevuta, la vocazione 
rimane di Dio, è dono di Dio, e va custodita nella sua bellezza, nella sua singolarità, quindi noi dobbiamo 
continuare ad essere così, uomini della Parola e della preghiera. E allora ci si da' da fare tutti, perché non venga 
meno, anzi, perché cresca una sollecitudine verso i poveri, anche qui come ne esce purificata e compresa la parola 
'vocazione' da questo testo. È dono di cui non si diventa padroni a piacere, ma cui si rimane a servizio, perché 
questo è un dono da custodire nella sua bellezza per come il Signore ce lo regala. Ma certo dopo l'immagine 
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intensissima del pastore buono, entra in scena e diventa il messaggio forte di questa domenica: “Io sono il buon 
pastore, il buon pastore da' la propria vita per le pecore” non è un mercenario e non fugge, ma quando arriva il 
momento della fatica e della prova, quando si affaccia il lupo non fugge, perché le conosce per nome ed è 
conosciuto dalle sue pecore, anzi, ha cura anche di chi ancora non c'è nell'ovile. Immagini una più bella dell'altra, 
una più intensa dell'altra, e Gesù le regala e le comunica per dire: guardate che questo è Dio, io vi sto colorando 
l'immagine di Dio e dette da lui queste parole, da lui che il buon pastore lo fa, perché lo è, lui che ha davvero cura 
anche di chi non c'è, lui che la vita la da' e la da' gratuitamente, queste parole diventano di un'autorevolezza che 
non riusciremo più a dimenticare. E non per nulla questa immagine del pastore buono è diventata immagine che 
ha irrorato il cuore di tanti, ha irrorato i sentieri dell'arte, della musica, della pittura, perché in tutti i modi 
bisognava dirlo questo volto di pastore buono che guida il cammino della chiesa. Certo, noi oggi preghiamo per le 
vocazioni, come dice l'intenzione di questa domenica, ma quanta ricchezza ci viene dalla Parola di Dio per 
comprendere cosa a dentro una preghiera così, cosa invocazione ha dentro, che passione porta al suo interno, che 
icona di riferimento coltiva e tutto questo non è rimasto senza risposta oggi! I tre testi, che abbiamo ascoltato, 
come ci aiutano, e tanto, a pregare.  

11.05.2014  

IV DOMENICA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 6, 1-7 

  

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di 
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio 
per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito 
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono 
agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; 
anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.                                                 

  

  

SALMO 

Sal 134 (135) 
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             ®  Benedite il Signore, voi tutti suoi servi. 

             oppure 

             ® Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Lodate il nome del Signore, 

lodatelo, servi del Signore, 

voi che state nella casa del Signore, 

negli atri della casa del nostro Dio. 

Il Signore si è scelto Giacobbe, 

Israele come sua proprietà. ® 

  

  

Lodate il Signore, perché il Signore è buono; 

cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

Signore, il tuo nome è per sempre; 

Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. 

Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo 

e dei suoi servi ha compassione. ® 

  

  

Benedici il Signore, casa d’Israele; 

benedici il Signore, casa di Aronne; 

benedici il Signore, casa di Levi; 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

Da Sion, benedetto il Signore, 

che abita in Gerusalemme! ® 
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EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 10, 11-15 

  

Fratelli, dice la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo 
e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato». 

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo 
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano 
un lieto annuncio di bene!». 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo 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 conoscono 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 riprenderla 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».                                                                          

 


