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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Esistono cammini senza viaggiatori. Ma vi sono ancor più viaggiatori 
che non hanno i loro sentieri» 

4a Settimana del Tempo di Pasqua

Canto

Alleluia, cantico dell’Agnello (Frisina)

Dal Vangelo secondo Giovanni

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».

Per la riflessione

Padre Ermes Ronchi

Il buon pastore chiama le sue pecore, cia scuna per nome. Io sono un chiamato, con il mio nome unico pronunciato 
da lui come nessun altro sa fare, con il mio no me al sicuro nella sua bocca, tutta la mia per sona al sicuro con lui. E le 
conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma de gli spazi aperti, di liberi pascoli. E cammina davanti ad esse. 
Non un pasto re di retroguardie, ma una guida che apre cammini e inventa strade, è davanti e non al le spalle. Non 
pastore che rimprovera e ammonisce per farsi seguire, ma uno che precede e seduce con il suo andare, che af ascina 
con il suo esempio: pastore di fu turo. E troveranno pascolo: Gesù promette a chi va con lui un di più di vita, un centuplo 
di fratelli e case e campi. Promette di far fiorire la vita. Io sono la porta. Cristo è soglia spalancata che immette nella 
terra dell’amore leale, più forte della morte ( chi entra attraverso di me si troverà in salvo); più forte di tutte le prigioni 
(potrà entrare e uscire). Sono venuto perché abbiano la vita e l’ab biano in abbondanza.

G: Il Signore è via, verità e vita, sicuro rifugio per noi peccatori; Egli è colui che ci rende liberi.
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Canto

Il Signore è il mio pastore (Frisina)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga 
su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.


