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Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 10,110)

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 un ladro e un brigante. Chi

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. 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: io sono la porta delle

pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le

pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se

non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la

vita e l’abbiano in abbondanza».

Domenica di Pasqua
Gesu e il pastore . . .
e la porta della vita

Riflessione

II Buon Pastore conosce la voce delle sue pecore. Siamo noi che invece

rischiamo di non conoscere le Sua voce. Il problema è di stabilire la

connessione giusta. Avete presente quando il nostro smartphone va alla

ricerca di reti wifi? Ne trova tante. Di quelle solamente una è quella giusta.

Alcune non si agganciano, altre potrebbero anche agganciarsi ma non ci

danno la connessione ad Internet. Una invece si aggancia e ci permette di

navigare. Ecco, dobbiamo essere capaci di agganciare Gesù, il Buon

pastore.
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Gesù parla di mercenari che approfittano delle pecore e li abbandonano ai

lupi. Tutto perchè noi pecore non sappiamo distinguere tra il vero e il falso. Il

problema più grosso ci accade quando sbagliamo a trovare la felicità,

fermandoci a quei surrogati che ci lasciano briciole di piacere e grandi vuoti

interiori.

No il Vangelo del Buon Pastore è chiaro: dobbiamo riconoscere la sua voce.

E allora vi lascio con un profeta di questo secolo che ha messo in guardia i

giovani dai lupi e dai mercenari e ha urlato a gran voce la direzione da

prendere.

PREGHIERA

Padre santo e buono ,
che ci conosci per nome,
ci tieni per mano , ci incoraggi
ci prometti il tuo aiuto ,
facci camminare per i tuo i sentieri
non permettere che dimentichiamo
tuo i benefici . Tu che tutto sai e puo i,
trattaci secondo la tua misericordia
donaci quanto ti chiediamo
nel nome del tuo Figlio Gesu,
eterno e buon Pastore.
Amen.

Invito a . . . .

Mi impegno in gesti di bontà, anche per aprire gli altri
alla benevolenza e alla solidarietà.
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GIOCHIAMO con il buon pastore

Istruzioni :
Alle sette domande rispondi con le parole del riquadro,
poi trascrivile nelle caselle numerate del cruciverba.
A gioco finito nelle lettere cerchiate troverai la stupenda
promessa di Gesu' alle sue pecorelle.
"Se uno entra attraverso di me ..."
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NEL VANGELO  GESU'  TUTTI NOI  PAPA VESCOVI SACERDOTI

ASCOLTANO LA SUA VOCE  IL PARADISO  ABBONDANZA  IL DIAVOLO

1) Chi e' il buon pastore?
2) Chi sono le pecorelle?
3) Sono venuto perchè abbiano la vita in _BB_______ ?
4) In quale modo le pecorelle mostrano il loro amore per Gesu'?
5) Cosa promette Gesu' a chi lo segue?
6) In quale libro Gesu' ci parla?
7) Oggi chi ci trasmette la parola di Gesu' (3 nomi) ?
8) II ladro e il lupo chi rappresentano?



GIOCHIAMO con il buon pastore
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