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(At 2,14a.36-41; Salmo 22; 1Pt 2,20b-25; 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 saleda 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 tu  e le sue 
pecore, cammina davan   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. 8Tu    coloro che sono venu   prima di me, sono ladri e brigan  ; ma le pecore 
non li hanno ascolta  . 9Io sono la porta: se uno entra a  raverso 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».

 Per nome  (fr. oberto Pasolini)

La «voce alta» (At 2,14) con cui il Signore risorto si presenta a noi, in questa quarta domenica 
di Pasqua, non è altro che la potenza di una «similitudine» (Gv 10,6): quella del pastore capace 
di condurre le nostre «anime» (1Pt 2,25) verso l’«abbondanza» (Gv 10,10) di una vita nuova, 
capace di intercettare e saziare il nostro desiderio più profondo. Per cogliere la pregnanza di 
questa immagine, è utile sapere che in Israele, al tempo di Gesù, i pastori di notte erano soliti 
chiudere i loro greggi in un unico recinto. Di notte le pecore e le capre si mescolavano tra loro, 
gli schieramenti perdevano visibilità. Quando sorgeva il sole, alla voce dei loro padroni, gli 
animali uscivano prontamente non appena si sentivano chiamati dal loro legittimo proprietario. 
Sapendo queste abitudini, diventa più comprensibile la metafora a cui Gesù ricorre nel vangelo: 
«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» 
(10,1-2). In attesa della Pentecoste, la Chiesa riconosce in queste parole un preciso invito a 
non avere paura circa i modi e i tempi con cui avrà compimento la speranza della Pasqua. 
Per quanto lunga possa essere la notte, per quanto smarriti e privi di guida possiamo talvolta 
sentirci, colui che ha portato «i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce» certamente 
non mancherà di farci udire il suono inconfondibile della sua voce, perché non viviamo più 



«per il peccato», ma «per la giustizia» (1Pt 2,24). Come è successo a Pietro, che dopo l’esperienza 
del rinnegamento è stato ricolmato di una nuova forza dal «dono dello Spirito Santo» (At 2,38) 
e rilanciato fuori dai propri orizzonti,  no a diventare capace di «tra  ggere il cuore» (2,37) 
degli uomini amati da Dio. Per quanto sia molto desiderabile essere condotti lontano dai sensi 
di colpa che paralizzano e angosciano, siamo tutti molto poco docili quando qualcuno cerca di 
esercitare un’autorità nei nostri confronti. Crediamo che il problema sia capire quello che ci viene 
detto, ma in realtà la vera fatica è affi  darsi a una voce che ci orienta verso territori inesplorati: 
«Essi non capirono di che cosa parlava loro» (Gv 10,6). Il Signore Gesù, con grande pazienza e 
 ne capacità educativa, cambia immagine ma non smette di annunciare: «In verità, in verità io 

vi dico: io sono la porta delle pecore» (10,7). Vicino come un pastore, distante come una porta: 
la duplice metafora del isorto diventa piuttosto intrigante per ogni discepolo in cammino verso 
i pascoli del egno. 39 Dopo aver dato la sua vita per noi, il Signore non intende né pretende 
di farci da padrone, ma vuole solo essere il «custode» delle nostre «anime» (1Pt 2,25). Non ci 
ha lasciato ordini perentori e fardelli insopportabili, ma «un esempio», affi  nché noi possiamo 
seguire le sue «orme» (2,21) in libertà. Il Signore morto e risorto sta davanti a noi come una 
porta bisognosa solo di essere prima riconosciuta, poi aperta e in  ne attraversata. Del resto, 
 nché non passiamo attraverso la mediazione del Figlio non potremo mai sapere quale tessera 

siamo chiamati a diventare nel grande e meraviglioso mosaico del disegno del Padre. Ogni anno, 
il tempo di Pasqua ci è consegnato come paziente spazio di educazione alla fatica dell’ascolto 
e al coraggio dell’esodo, per non diventare facili prede di tutti i «ladri» e i «briganti» (Gv 10,8) 
che tentano di manipolare e possedere la nostra vita. Solo se impariamo a riconoscere la voce 
del Pastore buono, che ci conosce e ci chiama «per nome» (10,3) perché sin dall’eternità ha 
scolpito il nostro volto nel suo cuore, possiamo aprire la porta della nostra libertà e maturare la 
nostra disponibilità alla vita nuova in Cristo. Anche quando la nostra personale «vocazione» 
non è ancora ben riconoscibile, ma può essere solo l’oggetto di un’incessante e personale ricerca. 
Testimoni di risurrezione, infatti, lo siamo non quando facciamo scelte che ci garantiscono un 
ruolo, ma quando diventiamo pellegrini che, con i loro passi, fanno ritorno alla loro casa: «Sì, 
bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni» (Sal 22[23],6).

C’è un rapporto in  mo, Gesù,
che mi lega a te, nel profondo,
e sta alla base di tu  a la mia vita.
Ho avver  to di non essere ai tuoi occhi
uno qualsiasi, uno come tan  ,
indis  nto nella massa dell’umanità.
So che tu mi conosci
fi n nelle pieghe segrete della mia anima,
fi n nei pensieri più recondi  
della mia intelligenza
e nei proge    col  va  
dalla mia volontà.

E anche se sono fragile,
esposto con  nuamente agli sbagli,
segnato dalla fragilità e dal peccato,
tu  o questo non mi spaventa
perché so bene che il tuo sguardo

non è quello implacabile del giudice,
ma quello buono e misericordioso
di chi prende a cuore la mia esistenza
e vuole guarirla e renderla felice.

Sì, tu mi conosci e quindi
non posso fi ngere o nascondermi,
ma so anche di essere sempre
accompagnato con tenerezza
anche quando comme  o stupidaggini.

E poi anch’io   conosco
perché hai voluto rivelar  :
conosco la tua voce che risuona dentro di me,
conosco le tue parole che tracciano il cammino,
conosco quello che mi chiedi di fare
sulla strada che con  nui a tracciarmi
con la saggezza e la sicurezza del pastore.



R  L

Ce la faremo?
Sulla polverosa strada verso Emmaus, un paesino a pochi chilometri da Gerusalemme, 

due uomini parlano animatamente, quando un solitario viandante li affi  anca incuriosito: «Che 
sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Hanno il volto triste, e 
uno di loro gli risponde tra lo stupito e l’ironico: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme 
da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Il viandante chiede: «Che cosa?». 
I due riassumono i fatti: avevano sperato che Gesù di Nazareth fosse il Messia e ne erano 
diventati discepoli, ma era stato brutalmente crocifi sso e il suo corpo era sparito dal sepolcro. 
Il 24° e ultimo capitolo del Vangelo di Luca, che ho riletto in questi giorni pasquali, spiazza 
ogni aspettativa del lettore, credente o no che sia. Il viandante che si fa dare dell’ignorante è 
proprio quell’uomo: «Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo». Il mistero è doppio: un 



uomo morto cammina con i suoi amici che, benché siano in grado di percepirne la presenza, 
non lo riconoscono. Percepire e riconoscere sono qui posti su due livelli diversi e, pare, 
incompatibili. Il testo e il mistero che contiene mi hanno sempre intrigato.

Il lettore si aspetterebbe adesso la grande luce del lieto fi ne: lo straniero si rivela e li 
annichilisce. Ma è già successo in tutte le storie in cui la realtà viene ribaltata con la forza, 
dai poemi omerici in poi. Qui no, la rivoluzione accade in modo inatteso: lo straniero, 
invece di rivelarsi apertamente, continua il cammino con loro, perché sono loro a dover 
rivoluzionare un punto di vista inadeguato. I due infatti speravano in un posto nel regno del 
Messia, ma «ai loro occhi» Gesù si era dimostrato un sognatore, e così se ne tornano alla 
solita vita di prima, senza gusto. Il gusto che si perde quando si è malati: tra i cinque sensi 
è infatti quello che usiamo come metafora per la qualità della vita. Una vita «senza sapore» 
è priva di «senso»: prova gusto solo chi sa percepire e riconoscere il valore di qualcosa. Per 
questo il viandante spiega «in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui», e raddrizza le loro 
aspettative accecate dal desiderio ristretto di auto-aff ermazione. Così cura la loro delusione: 
è inevitabile che tutto ciò da cui speriamo di ricevere senso, se è fi nito, ci deluda, perché 
il desiderio umano è infi nito per defi nizione e nessun «fi nito» potrà mai bastargli. Ma è 
proprio in situazioni (come la attuale) in cui perdiamo le nostre fi nite o fi nte certezze che 
ci disponiamo a riconoscere l’infi nito. Lo straniero ripara la loro «svista»: non è la quantità 
di potere a dare senso alla vita bensì quella di amore. Non possono riconoscerlo perché 
lui è venuto a servire, non a dominare. Loro si aspettavano il trionfo (che scendesse dalla 
croce e sbaragliasse i nemici), ma l’amore non domina, si dà e lascia liberi, non vince ma 
avvince e convince. Spesso cerchiamo di nascondere la povertà di amore ricevuto e dato 
con maschere auto-rassicuranti. Ma quando cadono le maschere, chi siamo?

«Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera”. Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista». 
Cresce il mistero: quando lo vedono non lo riconoscono, quando lo riconoscono sparisce. 
Riconoscere non è dato agli occhi, ma allo spirito. Capita anche a noi di dire a chi amiamo: 
non ti riconosco più! L’altro è sparito alla nostra vista, perché dobbiamo ritrovarlo più in 
profondità. Infatti la delusione dei due, frutto di false aspettative, viene curata («Non ci 
ardeva il cuore mentre conversava con noi lungo il cammino?») e trasformata in desiderio: 
gli chiedono di rimanere a cena. Ed è allora che lo riconoscono. Il luogo in cui c’è «gusto» 
è nelle cose quotidiane, vissute con l’apertura e la cura di chi invita un amico a cena. I due 
infatti ripartono subito verso Gerusalemme per raccontare tutto agli altri. Dovrebbero essere 
ancora più tristi perché l’hanno perso di nuovo, e invece hanno scoperto che è ovunque, 
a loro disposizione («Io sono con voi, tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo»), perché la 
resurrezione è una rivoluzione da ricevere non da fare («Io sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me»). 
Quando umano e divino cenano alla stessa tavola, allora l’ordinario diventa straordinario. 
Risorgere è la ricetta per dare infi nito gusto alla vita, perché permette di riconoscere la vita 
nascosta in ogni cosa: a casa, a lavoro, nel dolore, nella fatica, nelle relazioni, nella luce 
sulle foglie... in tutto, perché solo ciò che viene fatto con e per amore diventa vivo. Così la 
«vita di sempre» diventa la «vita per sempre». Solo così «ce la faremo».

(Alessandro D’Avenia)
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S    26   3 M 2020
Appuntamen  
domenica 26   09:00  S. Messa def. Fam MARGONI
lunedì 27   07:30  S. Messa ef suor RITA; def. UMBERTINA; secondo intenzione
martedì 28   07:30  S. Messa def. MICHELE BUFFA
mercoledì 29   07:30  S. Messa
giovedì 30   07:30  S. Messa 
venerdì 1   07:30  S. Messa 
sabato  2   07:30  S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 3   09:00  S. Messa def. Fam MARGONI

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto 
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.

Questo periodo della vita parrocchiale è cara  erizzato dalla sospensione di tu    gli 
incontri e appuntamen  : celebrazione eucaris  ca, preghiera comune, a   vità forma  ve, 
catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo occasione di essere 
“ancora di più” comunità cris  ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco, 
nell’a  enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).

Dal 14 marzo e fi no al termine dell’emergenza Covid-19, l’edizione digitale del settimanale 
Vita Trentina è aperta a tutti gratuitamente. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito www.
vitatrentina.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Anche l’edizione digitale di Avvenire è consultabile liberamente per tutta la fase di emergenza 
nazionale per Covid-19. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito 
www.Avvenire.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “ http://www.diocesitn.it/ “

Sermig - Arsenale della Pace 
Cari amici, in questo periodo così particolare e difficile della nostra storia, abbia-
mo deciso di pubblicare il video di un nostro brano inedito (#iorestoacasa version) 
dal titolo “Benedici il Signore anima mia” (Testo: E. Olivero - Musica: M. Tabasso)”.
Si tratta di una canzone che sarà inclusa nel nostro prossimo album di canti dedicati alla 
preghiera e alla celebrazione eucaristica. Speravamo di pubblicare l’intero album prima 
dell’estate ma questa pausa forzata ci costringe a rivedere i nostri progetti. Lo condividiamo 
come segno di restituzione (concetto alla base della nostra Regola) e come gesto di speranza.

Vogliamo benedire anche in questo momento di incertezza, paura e dolore per 
tutti i doni che abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre dato per scontati.
Vogliamo benedire per tutto il bene, la solidarietà e la preghiera, la fratellanza che questo 
tempo sta portando con sé.
Vogliamo benedire e off rire il nostro impegno a cambiare noi stessi nel profondo del cuore 
affi  nché da questa tragedia possa partire una nuova rinascita.

La luce annulla il buio, e vogliamo essere un piccolo lume, anche attraverso il canto e la 
musica.



Allegato al No  ziario 


