
Martedì 05 maggio 2020, tempo di pasqua, IV settimana 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,22-30 

Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava 

nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a 

quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve 

l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno 

testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. 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 

Oggi Gesù dice chiaramente che fanno parte delle sue pecore sono chi credono in Lui, ascoltano la 

sua voce e lo seguono. Chi crede che Egli sia il Messia, colui che ha ricevuto dal padre il potere di 

salvare tutti gli uomini riceverà da Lui la vita in abbondanza. Il rapporto che c’è tra Lui e il padre è 

ciò che assicura a noi credenti che l’opera che Gesù compie ci garantisce salvezza. Egli, infatti, non 

agisce da solo, ma sempre unito al padre e al nome del padre. Questa unità del Figlio con il padre, 

unità d’amore e di obbedienza è ciò che deve sostenere la nostra fede. Il padre ama il figlio, gli dona 

il gregge e il potere di salvarlo donandogli la vita; il Figlio si fida e si affida totalmente all’amore del 

padre e vive liberamente e per amore l’obbedienza al padre. Il gregge, la comunità dei credenti è 

quindi di Gesù perché gli è stato dato dal padre. Dobbiamo ricordarci sempre che siamo di Cristo: 

“Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” ha affermato san Paolo. Quindi dobbiamo vivere di Lui: 

della sua parola, dei suoi insegnamenti, del cibo che ci dà. Non dobbiamo prendere altra via, la sua è 

l’unica che ci porta alla vita. I pastori devono anche ricordare sempre che il gregge a loro affidato 

non è loro ma è di Cristo, quindi il loro compito deve consistere soltanto nel portare le pecore a Lui.  

 

Dio Padre onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo 

Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per Cristo nostro 

Signore. AMEN 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


