
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci 

permette di partecipare più tranquillamente all’eucaristia 

domenicale in parrocchia. 

Continuiamo comunque a mandare una versione più 

semplificata del foglietto per leggere e meditare le letture prima o 

dopo la celebrazione.  

  

Le mie pecore  

ascoltano la mia voce  
Preghiera a casa – IV domenica di Pasqua 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (13,14.43-52) 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella 

sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed 

essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente 

quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei 

furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba 

con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma 

poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci 

ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità 

della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che 

erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei 

sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e 

Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a 

Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.                                  Parola di Dio 

                                                 Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 99 

Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.  
 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,  

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione  

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (7,9.14-17)   

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo 

e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami 

di palma nelle loro mani.   

E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 

rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 

giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più 

fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 

sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 



 

Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.  Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «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».          Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione 
 

"Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono". Tolte dal loro contesto, queste parole del Vangelo 

sembrano disegnare un quadro idilliaco, di grande dolcezza e serenità. Non che questa nota di dolcezza non 

appartenga al brano del vangelo che abbiamo ascoltato, ma il contesto, se leggiamo i versetti che precedono 

queste parole di Gesù, è tutt'altro che idilliaco: Gesù è contestato al tempio dai giudei, da quelli che pensano 

di essere giusti e di possedere la verità. A costoro uno così, uno che difende la libertà, uno che mangia con i 

peccatori, uno che rivendica i diritti dei poveri e che mette sotto accusa la presunzione delle autorità religiose, 

uno così ai giudei non va bene.  

Perché la gente doveva seguire loro, perché secondo loro, solo loro, i Giudei, possiedono la verità. E Gesù di 

fronte a questa arroganza è polemico, smantella la pretesa dei Giudei di essere la voce di Dio.  

Voce di Dio è lui! Fanno bene le pecore a non ascoltare altre voci.  

"Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono": questo versetto del Vangelo, nella sua straordinaria 

essenzialità ci ricorda che nella chiesa "uno solo è il nostro Maestro, il Cristo". Nella chiesa tutti siamo chiamati 

prima di parlare in nome di Dio, ad ascoltare. Perché il rischio per noi cristiani è quello di smettere di essere 

una chiesa che "ascolta e segue", e diventare invece una chiesa che "parla e crede di possedere la verità", una 

chiesa che anziché seguire, pretende di essere seguita. 

Ascoltare la voce di Dio e seguirla: questa è la dinamica essenziale della nostra fede, questo è il senso del 

cammino sinodale che il papa ha avviato quest’anno. La prima cosa da insegnare nella vita cristiana è "ascoltare 

Dio", ascoltare la sua parola che è contenuta nel vangelo, che risuona nel profondo delle nostre coscienze, che 

è contenuta anche nelle parole di chi ci vuole veramente bene. Ascoltare la voce di Dio e seguirla, perché come 

abbiamo ascoltato domenica scorsa, occorre obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E invece noi, tante volte, 

anziché ascoltare e seguire Dio, preferiamo parlare, rompere le orecchie di Dio con le nostre richieste e pretese, 

cercando di imporre la nostra volontà. Ai bambini insegniamo a chiedere a Dio, non insegniamo ad ascoltare 

e a leggere il vangelo; nelle preghiere dei fedeli spesso ripetiamo: "Ascoltaci, Signore!”, anziché ripetere: 

“Venga il tuo regno, Signore”. 

La vita cristiana è prima di tutto ascolto della parola di Dio e degli altri. 
 

Il vangelo ci invita ad ascoltare e seguire Gesù, a formare le nostre coscienze alla luce del vangelo, sostenuti da 

una certezza: “Nulla e nessuno ci strapperà dalla sua mano”. Questa è la certezza che il vangelo ci dona: Dio 

in Gesù ci dona la vita eterna. In Giovanni vita eterna non è solo vita oltre la morte (certo anche questo), ma 

anche e soprattutto vita piena di senso già qui ed ora, è vita che ha il sapore e il profumo dell'eternità, della 

pienezza. Questa è la fede che la Pasqua viene a donarci: il Padre è più grande, più forte di tutti; il bene che 

facciamo e seminiamo non va perduto, né viene cancellato. Certamente credere nella forza del bene in certi 

momenti è molto difficile. La fiamma del cero pasquale che brilla in queste settimane al centro della nostra 

chiesa ci ricorda proprio questo: non dobbiamo temere, nulla e nessuno può strapparci dalla mano di Dio! 

L’ultima parola sulla nostra vita non è una parola di buio e di morte, ma di luce e di risurrezione! 
 

Oggi celebriamo la giornata di preghiera per le vocazioni. La vocazione non è un “virus” strano che colpisce 

preti o suore...tutti siamo chiamati da Dio a rispondere con la nostra vita al suo amore per noi, come preti, 

suore, ma anche come sposi, come laici che cercano di vivere il vangelo nella loro vita e che mettono in gioco i 

doni ricevuti. Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, lui ci viene 

incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi. Dio ci chiama a seguirlo 

per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. 



Abbracciare questa promessa di Dio non è certamente facile: richiede il coraggio di rischiare una scelta, di 

mettersi in gioco con tutto sé stessi, correndo il rischio di affrontare una sfida inedita giorno dopo giorno. 

Chiediamo al Signore di saper rischiare sulla sua parola, ciascuno secondo il proprio dono e la propria 

vocazione, per rendere la nostra chiesa una chiesa che ascolta e segue Gesù, una chiesa che diventa segno di 

speranza per tutti. 

 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

Per favore fermatevi 
Colloquio con papa Francesco a cura di Luciano Fontana in Corriere della Sera del 3 maggio 2022 

 

«Scusatemi se non posso alzarmi per salutarvi, i medici mi hanno detto che devo stare seduto per il ginocchio. 

Ho un legamento lacerato, farò un intervento con infiltrazioni e si vedrà. Da tempo sto così, non riesco a 

camminare. Una volta i papi andavano con la sedia gestatoria…»: è la prima cosa che il papa dice con un largo 

sorriso appena entrati nel salotto di Santa Marta. Ma non è questa la preoccupazione principale del Pontefice. 

Parlare di quello che sta accadendo nel cuore dell’Europa gli provoca tormento. «Fermatevi», fermate la guerra 

è l’appello che ha gridato dal 24 febbraio scorso, quando le armate russe hanno invaso l’Ucraina. Lo ripete 

ancora, quell’appello. Con lo sconforto di chi vede che non sta accadendo nulla. C’è una vena di pessimismo 

nelle parole con cui Bergoglio ricorda gli sforzi che sta facendo per ottenere almeno il cessate il fuoco. Il 

Pontefice mette in fila tutti i tentativi fatti. «Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino 

Zelensky al telefono — dice Papa Francesco —, Putin invece non l’ho chiamato. L’avevo sentito a dicembre per 

il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo 

vedesse e per questo sono andato dall’ambasciatore russo. Ho chiesto che mi spiegassero, gli ho detto “per 

favore fermatevi”. Poi ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il 

messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era 

necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche 

finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora 

insistendo, anche se temo che Putin non possa e non voglia fare 

questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità come si 

fa a non fermarla?».  

Papa Francesco tenta anche di ragionare sulle radici di questo 

comportamento, sulle motivazioni che lo spingono a una 

guerra così brutale. Forse «l’abbaiare della Nato alla porta della 

Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a 

scatenare il conflitto. Un’ira che non so dire se sia stata 

provocata, ma facilitata forse sì». E ora chi ha a cuore la pace si 

trova di fronte la grande questione della fornitura di armi, da 

parte delle nazioni occidentali, alla resistenza ucraina. Una 

questione che non trova tutti d’accordo, che spacca il mondo 

cattolico e quello pacifista: «Non so rispondere, sono troppo 

lontano, all’interrogativo se sia giusto rifornire gli ucraini. La 

cosa chiara è che in quella terra si stanno provando le armi. I 

russi adesso sanno che i carri armati servono a poco e stanno 

pensando ad altre cose. Le guerre si fanno per questo: per 

provare le armi che abbiamo prodotto. Così avvenne nella 

guerra civile spagnola prima del secondo conflitto mondiale. Il 

commercio degli armamenti è uno scandalo, pochi lo 

contrastano. Due o tre anni fa a Genova è arrivata una nave 

carica di armi che dovevano essere trasferite su un grande 

cargo per trasportarle nello Yemen. I lavoratori del porto non 

Prossimi appuntamenti 
 

Lunedì 9 maggio 

Segreteria del consiglio pastorale,  

canonica ore 18:30 
 

Martedì 10 maggio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 11 maggio 

Preghiera sulle letture della domenica, 

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 12 maggio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 15 maggio 

Incontro con gli animatori  

del centro estivo, oratorio ore 19:00 

 

Preghiera del rosario  

nel mese di maggio tutti i giorni: 

- cappellina alle ore 20:00 

- chiesetta di via Cesare Battisti ore 20:00 

(messa 17 maggio) 

- via Fermi ore 20:30 (messa 19 maggio) 

- acquedotto ore 20:30 (messa 24 maggio) 

 

 

 

 



hanno voluto farlo. Hanno detto: pensiamo ai bambini dello Yemen. È una cosa piccola, ma un bel gesto. Ce 

ne dovrebbero essere tanti così». Le parole di Francesco, nella conversazione, tornano sempre a ciò che è più 

giusto fare. Molti gli hanno chiesto il gesto simbolico di una visita in Ucraina. Ma la risposta è netta: «A Kiev 

per ora non vado — spiega —. Ho inviato il cardinale Michael Czerny e il cardinale Konrad Krajewski che si è 

recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo 

incontrare Putin. Ma anche io sono un prete e faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta...».  

Può essere il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, l’uomo in grado di convincere il leader del 

Cremlino ad aprire uno spiraglio? Il Pontefice scuote la testa e racconta: «Ho parlato con Kirill 40 minuti via 

zoom. I primi venti con una carta in mano mi ha letto tutte le giustificazioni alla guerra. Ho ascoltato e gli ho 

detto: di questo non capisco nulla. Fratello, noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il 

linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio. Per questo 

dobbiamo cercare vie di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può trasformarsi nel chierichetto 

di Putin. Io avevo un incontro fissato con lui a Gerusalemme il 14 giugno. Sarebbe stato il nostro secondo faccia 

a faccia, niente a che vedere con la guerra. Ma adesso anche lui è d’accordo: fermiamoci, potrebbe essere un 

segnale ambiguo».  

L’allarme di una guerra mondiale a pezzettini che Papa Bergoglio aveva fatto negli anni passati sta diventando 

qualcosa che deve scuotere le coscienze di tutti. «Il mio allarme non è stato un merito, ma solo la constatazione 

della realtà: la Siria, lo Yemen, l’Iraq, in Africa una guerra dietro l’altra. Ci sono in ogni pezzettino interessi 

internazionali. Non si può pensare che uno Stato libero possa fare la guerra a un altro Stato libero». La 

conversazione sulla guerra volge al termine e la sintesi sembra pessimista: «Per la pace non c’è abbastanza 

volontà — è l’amara constatazione di Francesco — la guerra è terribile e dobbiamo gridarlo». 

 
 

Parola da vedere …  
 

La metafora del Buon Pastore, contenuta nel capitolo 10 del 

vangelo di Giovanni, ha lasciato una traccia talmente profonda nei 

primi cristiani, che proprio l'immagine del Buon Pastore è la più 

rappresentata negli antichi cimiteri e catacombe di Roma del sec. 

III sia nelle pitture che nelle lapidi sepolcrali. Per i primi cristiani 

Gesù è il pastore che si prende cura di ciascuno, il pastore dalla cui 

mano nulla e nessuno, nemmeno il peccato e la morte possono 

separarci. 

Famosissimo è l’affresco che troviamo nel cubicolo della “Velatio” 

nelle catacombe di Priscilla a Roma. Il Buon Pastore è 

rappresentato, secondo il modulo classico, nello splendore della 

giovinezza con il capo leggermente volto da un lato; è vestito con 

una tunica corta che gli scende sino alle ginocchia, stretta ai fianchi 

da una cintura; la spalla destra è completamente nuda mentre i 

piedi sono coperti da alti calzari. Porta a tracolla la bisaccia per le 

provviste e regge sulle spalle la pecora che tiene ben salda per le 

gambe; ai lati due agnelli orientano il loro capo verso di lui. 

Il messaggio è chiaro: come ricorda il vangelo, nessuno può strapparci dalle mani di Gesù. Per questo motivo 

non andremo perduti in eterno: anche se andiamo nella valle oscura del peccato e della morte non dobbiamo 

temere. Lui è con noi, ci stringe a sè e non ci abbandona. Lui è davvero il buon pastore che ci conosce e che ha 

con ciascuno di noi una relazione personale di grande tenerezza e intimità. 

Colpisce che i due agnelli siano raffigurati con la testa rivolta verso il pastore: le mie pecore ascoltano la mia voce 

e io le conosco ed esse mi seguono. Il pastore conosce le pecore una ad una e a loro volta le pecore conoscono lui e 

ne ascoltano la voce. Si tratta di una verità profonda, ma spesso dimenticata: la vita cristiana è fondata non sul 

fare, ma sull’ascoltare. Gesù è l’unico pastore da ascoltare! Non vi sono altri pastori e maestri! La chiesa è 

l’insieme di coloro che cercano di ascoltare la voce dell’unico pastore: anche il papa, i vescovi e i preti sono 

chiamati per primi ad ascoltare. Solo così sarà possibile seguire Gesù ed essere suoi discepoli! 


