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IV PASQUA
Fra Gesù pastore e i suoi discepoli corre una
profonda comunione: le pecore ascoltano la
voce del pastore e il pastore conosce le sue
pecore. Conoscere e ascoltare sono verbi che
indicano un dialogo profondo, una comunione
nell'esistenza, non soltanto nelle idee. La
comunione fra Gesù e i suoi discepoli coinvolge
l'uomo intero: idee, amore, comportamento. Oltre a quanto detto, il passo
di Giovanni sottolinea con forza l'idea dell'appartenenza: Gesù può dire le
«mie» pecore e «il Padre me le ha date». Gesù è il Signore delle pecore, a
lui appartengono e a nessun altro. Ed è da Gesù che le pecore ricevono la
vita: «Io do loro la vita eterna». Ed è affermato un dato consolante:
nessuno può strappare a Gesù le sue pecore. È questo il motivo della
sicurezza, sulla quale si fonda tutta la speranza del discepolo e della
Chiesa. Dopo aver commentato il brano in modo sintetico e nella sua
globalità, sono utili altre due precisazioni particolari. La prima: due sono le
note che caratterizzano, come dice Gesù, le sue pecore: ascoltare e
seguire. Con una precisazione: ascoltare la sua voce e percorrere la strada
che Egli stesso percorre. Dunque la comunità cristiana se vuole essere sale
e luce anche in un mondo che cambia, come oggi si è soliti dire, non deve
affannarsi in ricerche inutili e progetti diversi: la voce di Gesù è già

risuonata e la direzione del suo cammino è già tracciata. Alla comunità
cristiana è richiesta anzitutto la fedeltà della memoria, non anzitutto la
genialità dell'invenzione. E la seconda precisazione: Gesù dice di donare la
vita. Affermazione già ripetuta qualche riga prima del nostro passo: «Offro
la mia vita per poi riprenderla. Nessuno me la toglie, la offro da me
stesso... Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Gesù,
stando a queste parole, dona la sua vita in piena libertà e, al tempo stesso,
per un comando del Padre. Strana nozione di libertà. Strana per il mondo,
ma non per il discepolo. Gesù ha più volte detto che la sua libertà non sta
nel prendere le distanze dal Padre, ma nel fare in tutto al sua volontà.
Libertà e obbedienza al Padre (che è sempre l'obbedienza al dono di sé)
coincidono. Lo spazio vero della libertà è l'amore.
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► ORARIO SANTE MESSE:

Feriale: ore 8 - 19
Festivo: ore 8 - 9:30 - 11 - 12:15 - 19
►CATECHISMO: Ogni mercoledì ore 16:45 in patronato.

PREGHIERA DEL ROSARIO MESE DI MAGGIO:
►Lunedì 9 ore 21 presso i padri Comboniani

(ingresso via S. Giovanni di Verdara)
►Mercoledì 11 ore 21 nella Scoletta
►INCONTRO BAMBINI E GENITORI DI I ELEMENTARE: Domenica mattina

15 maggio in patronato.

Vita di comunità
►GREST: Sono a disposizione i moduli per iscriversi (richiedere alle

catechiste o animatori).
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