4^ DOMENICA DI PASQUA (Il pastore e la porta)

11/05/2014

(Giornata delle VOCAZIONI di Vita Consacrata)
Il nostro cammino di PASQUA è segnato oggi, nella domenica detta “DEL BUON PASTORE”: da un lato dalla
conclusione del DISCORSO DI PIETRO dopo la Pentecoste che abbiamo ascoltato nella prima lettura e nel
quale spicca la bella immagine del CUORE TRAFITTO e dall’altro dalle immagini legate al mondo della
PASTORIZIA che ci vengono presentate dal Vangelo: IL PASTORE, IL GUARDIANO, IL RECINTO, LA PORTA e
ovviamente LE PECORE che ritroviamo poi anche nella conclusione della seconda lettura (è sempre PIETRO
che parla), dove tornano le PECORE, il PASTORE e il CUSTODE.
Non sorprende il fatto di ascoltare il discorso di PIETRO dopo la PENTECOSTE: un conto è la celebrazione
liturgica, un conto è la cronologia dei fatti. Quello che conta è però sempre la sorprendente constatazione
della trasformazione di PIETRO, da pescatore‐traditore a testimone‐coraggioso che ricorda anche a noi
come QUEL GESU’ CROCIFISSO DIO LO HA COSTITUITO SIGNORE E CRISTO e a queste PAROLE SI SENTIRONO
TRAFIGGERE IL CUORE. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo sentito anche noi questa beata ferita del
cuore per Gesù? Quando è stata l’ultima volta dove ci siamo sentiti interpellati veramente dalla fede e
abbiamo fatto qualcosa di forte per il Signore? Infatti subito dice il testo che gli interlocutori dissero: CHE
COSA DOBBIAMO FARE? E PIETRO a rispondere: CONVERITEVI E FATEVI BATTEZZARE PER IL PERDONO DEI
PECCATI, RICEVERETE IN DONO LO SPIRITO SANTO. Proviamo a verificarci qui:
‐
cosa vuol dire per me, oggi, ora: CONVERTIRMI? Di cosa e da cosa devo “cambiare” nel cuore, nei
comportamenti, nel pensiero?
‐
noi siamo già BATTEZZATI, ma certamente il Battesimo, e quest’anno lo abbiamo ricordato spesso, è
anche un “divenire” un compito sempre da realizzare, fino alla fine dei nostri giorni: cosa mi chiede oggi il
mio Battesimo? Dove immergermi di più?
‐
Il PERDONO dei peccati è pure un passaggio inevitabile, indispensabile: come lo vivo? Molti si sono
confessati a Pasqua, la confessione è uno dei modi per rivivere il Battesimo: quando sarà la prossima volta?
‐
Lo SPIRITO SANTO ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima: quanto può o non può agire in
noi? Chi è per noi?
Domande, sempre domande, per restare svegli davanti al Vangelo, alla Parola, alla nostra fede in Gesù
morto e risorto. Con Gesù dunque continuiamo a chiederci:
‐
da dove entriamo nel RECINTO DELLE PECORE che è la Chiesa, la famiglia di Dio, la familiarità con
Gesù? Dalla PORTA come figli e fratelli, o scavalcando come ladri?
‐
LE PECORE ASCOLTANO LA VOCE DEL PASTORE? Egli ci chiama PER NOME, egli ci CONDUCE FUORI al
pascolo. Sento la voce di Dio per me? La cerco, la ascolto, la seguo? Sono convinto che Lui per me vuole
pascoli buoni oppure continuo a sentirlo come un antagonista, un avversario, uno che mette i bastoni nelle
ruote dei miei progetti? Dio è buono, Dio vuole per noi il bene, Dio ha dato la vita del suo Figlio per il nostro
bene. Ascoltiamolo con tutto il nostro cuore.
‐
LE PECORE SEGUONO IL PASTORE. Seguiamolo con tutta la nostra volontà (oggi è anche la giornata
per le vocazioni di speciale consacrazione: ogni vocazione è speciale. Giovani vi state interrogando? Adulti
la stiamo vivendo? Anziani: ne date buona testimonianza?), seguiamolo, non ci porterà in cattivi pascoli o
luoghi pericolosi, ma verso il bene più grande.

‐
LUI E’ LA PORTA: cosa significa passare attraverso Gesù per me? Passare e ripassare per la porta che
è Lui significa mettersi continuamente in gioco e in discussione, non pensare di essere a posto, ma essere
sempre in cammino, sempre in tensione per Lui.
‐
CI SONO LADRI E BRIGANTI: attorno a noi, ma forse anche dentro di noi, noi stessi a volte siamo così
quando dimentichiamo il Signore o quando pensiamo di rubare il tesoro del bene che ci è stato messo a
disposizione e godercelo per conto nostro.
Ci rimane la Sua promessa: IO SONO VENUTO PERCHE’ ABBIATE LA VITA e sia in ABBONDANZA.

