
DOMENICA DEL BUON PASTORE

IV DI PASQUA

Ascolto e condivisione della Parola - SCHEDA PER I PARTECIPANTI

ACCOGLIERE LA PAROLA, UNA PREGHIERA

 Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

 O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. 

 Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 

 Sii luce all'intelletto, famma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

 Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

 Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.   Amen.

INTRODUZIONE

Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la
sua nuova vita! La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo
con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo,
la sua bellezza ci  stupisce, torna ogni volta ad afascinarci.  Perciò è urgente ricuperare uno
spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene
che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli
altri. (Evangelii Gaudium 264)

LA PAROLA – Gv 10,1-10

In quel tempo, Gesù disse: 1«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. 2Chi invece entra dalla porta, è
pastore delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori.  4E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.  5Un estraneo
invece  non  lo  seguiranno,  ma  fuggiranno  via  da  lui,  perché  non  conoscono  la  voce  degli
estranei». 6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.



7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore.
8Tutti  coloro che sono venuti  prima di me, sono ladri  e briganti;  ma le pecore non li  hanno
ascoltati.  9Io sono la  porta:  se uno entra  attraverso di  me,  sarà salvato;  entrerà  e uscirà  e
troverà pascolo. 10Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.

SPUNTI PER LA NARRAZIONE DELLA VITA

 Il pastore chiama le sue pecore ciascuna per nome. Qual è il  mio? Cioè qual è la mia
identità profonda?

 Le pecore riconoscono la voce del pastore, la distinguono dalle altre. Come parla a me
Gesù? Quando riconosco/ho riconosciuto la Sua voce?

 Il pastore spinge fuori dal recinto le sue pecore. Posso riconoscere i recinti entro i quali
sto volentieri, da quali il Signore mi spinge fuori? Dove vuole condurmi?

  Gesù si presenta come pastore, in opposizione ai ladri e briganti. Quali riconosco essere
i  “ladri”  della  mia  vita?  Cosa  entra  in  me  subdolamente  per  rubare,  uccidere  e
distruggere?

 Gesù è la porta delle pecore. Quale volto nuovo di Dio mi invita a riconoscere? In quale
comunione con lui mi permette di entrare?

 «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». C’è un’abbondanza di
vita  cui  sono  chiamato  e,  in  quanto  discepolo,  un’abbondanza  di  vita  cui  posso
accompagnare altri. Come posso far conoscere Gesù?

INSIEME

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua
gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è
immolato. Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i fgli della luce, e si aprono ai credenti le
porte del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge.
Per questo mistero, nella gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e con l’assemblea
degli angeli e dei santi canta l’inno della tua gloria.

UN SEGNO

Il Signore è il nostro Pastore, il Signore è la Porta. La mattina, appena alzato, come è stato fatto
su di me il giorno del mio battesimo, posso fare un piccolo segno di croce sulla mia fronte, sulle
mie labbra, sul mio cuore, sulle mie mani. Ogni pensiero, ogni parola, ogni sentimento, ogni
azione siano custodite da lui: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato;
entrerà e uscirà e troverà pascolo».


