DOMENICA 7 MAGGIO 2017
SEGUIRE IL BUON PASTORE
PER DIVENTARE CREDIBILI
Vangelo di Giovanni 10,1-10
1Gesù

disse: 'Io vi assicuro che se uno entra nel recinto delle pecore senza passare dalla porta, ma si arrampica da
qualche altra parte, è un ladro e un bandito. 2Invece, chi entra dalla porta è il pastore. 3A lui il guardiano apre, e le
pecore ascoltano la sua voce; egli le chiama per nome e le porta fuori. 4E dopo averle spinte fuori tutte, cammina
davanti a loro. E le sue pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. 5Un estraneo, invece, non lo seguono, anzi
fuggono da lui, perché non conoscono la voce degli estranei'.
6Gesù disse questa parabola, ma quelli che ascoltavano non capirono ciò che egli voleva dire.7Gesù riprese a
parlare. Disse: 'Io sono la porta per le pecore. Ve l'assicuro. 8Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e
banditi; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: chi entra attraverso me sarà salvo. Potrà entrare e
uscire e trovare cibo. 10Il ladro viene soltanto per rubare, uccidere o distruggere. Io invece sono venuto perché
abbiano la vita, una vita vera e completa.

Spesso ci si ripete che il momento storico attuale è di particolare complessità per diverse questioni
decisive aperte, per la persistenza di tragedie quali l'impoverimento e la fame, le violenze e le guerre,
le diverse forme di terrorismo di singoli, di gruppi, di stati, perfino l'esaltazione delle armi; l'ostilità,
l’avversione, il rifiuto dell'altro con le sue diversità in particolare di chi arriva fra noi da numerosi
luoghi del Pianeta; la permanenza di azioni di padronanza di usurpazione della Madre Terra e dei
diversi ecosistemi che formano l'unico immenso ecosistema la cui vita è decisa dall'interdipendenza
di tutto e tutti.
E perdura anche la scarsa attenzione alla cura dell'anima, della profondità dell'essere. È ancora
evidente la crisi profonda di contenuti e di rappresentanza della politica; si constata la mancanza di
un progetto di umanità, di libertà, giustizia, uguaglianza, fraternità e pace che possa riunire le tante,
significative esperienze positive diffuse.
Si avverte la mancanza di riferimenti significativi, di leader culturali, etici, politici, religiosi, con
l'eccezione di papa Francesco unica voce sul pianeta a chiamare “le cose” con il loro nome con verità
nella denuncia, provocazione alla compassione e alla cura verso gli altri, a partire dai più fragili e più
deboli.
Il Vangelo di questa domenica (Giovanni 10,1-10) con l'immagine del “buon pastore” ci presenta Gesù
come esempio da seguire.
Le sue qualità positive ed esemplari derivano dalla sua condivisione della vita delle pecore; le
conosce, le chiama per nome ed esse lo seguono… .
La sua è una presenza totalmente diversa da quella del mercenario che non prende a cuore la vita
delle pecore. Il pastore buono è così profondamente coinvolto da essere disponibile a dare la sua vita
per loro, mentre il mercenario, interessato solo al guadagno, scappa alla prima percezione di pericolo.
Questa esemplarità può diventare luce, orientamento, verifica, sostegno per noi come genitori,
insegnanti, preti, animatori culturali, impegnati nel volontariato, nei compiti istituzionali e
organizzativi, nella politica. Ci sono dunque alcune esperienze per tutti decisive, irrinunciabili: essere
presenti, dediti, coinvolti, ascoltare, partecipare, condividere per poter esprimere parole di contenuto
e significato. Altrimenti quale sarebbe il senso delle nostre parole se non comunicano esperienze di
vita condivise? E gli insegnamenti con quale credibilità possono essere recepiti se le persone di
riferimento e guida non sono credibili? Due esempi in particolare. Nella Chiesa si dovrebbe seguire
Gesù di Nazaret, il maestro, l'esempio di papa Francesco che cerca di farci ritornare a lui. Segni
positivi ci sono ma una tendenza ampia pare non seguire papa Francesco o solo a parole.

Chi è impegnato direttamente in politica non potrà mai essere credibile se non condivide le
sofferenze, le speranze delle persone e delle comunità, se opera con distacco, supponenza,
autoreferenzialità.
Una ulteriore e commovente sorpresa è stato l’annuncio che papa Francesco il 20 giugno renderà
riconoscimento a due pastori straordinari osteggiati in vita, anche nella Chiesa: don Lorenzo Milani e
don Primo Mazzolari.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente
entro il venerdì precedente.
AVVISO
3a elementare

GIOVEDI’

17.30-18.30

4a elementare
5a elementare

VENERDI’
LUNEDÌ

17.30-18.45
18.30-19.30

classi medie g. A

MERCOLEDI’

18.30-19.30

classi media g. B

GIOVEDI’

18.30-19.30

1a superiore

MARTEDI’

17.00-18.00

Alessandro 3467973329 - Martina 3311082167 –
Yan 3482699926
Elena 0432 560894
Nicoletta 0432 560671 - Paola 0432 560577
Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –
Alice 392 0397088
Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –
Alice 392 0397088
Giuseppe 334 6571920

Lunedì 1

San Giuseppe, giornata del lavoro, celebrazione dell’Eucarestia alle ore 8.00

Domenica 7

Celebrazione dell’Eucarestia ore 8.00 e 10.30

INCONTRI DI PIERLUIGI
Martedì 2

ore 18.00

A Fiumicello, riflessione a partire da un libro su don Lorenzo Milani

Giovedì 4

ore 20.30

A Cervignano, con le ACLI, per una riflessione sui migranti

Venerdì 5

ore 20.30

A Tolmezzo, incontro su: “Vivere e morire con dignità” con Beppino Englaro, Vito
Di Piazza, Marinella Chirico

Sabato 6

In mattinata, a Montichiari (Brescia), convegno su don Milani
ore 18.00

A Fossalta di Portogruaro, incontro con Beppino Englaro su: “Vivere e morire
con dignità”

