Riflessione del 12 maggio 2019

IV Domenica PASQUA – Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Atti degli Apostoli 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17;Vangelo di Giovanni 10,27-30

La quarta domenica di Pasqua, ritorna ogni anno come giornata del Buon
Pastore, … che la Chiesa dedica in modo particolare alla preghiera per le vocazioni,
… in particolare quelle sacerdotali e religiose.
Il breve brano del Vangelo è la parte di una lunga discussione tra Gesù e alcuni
farisei che vivono nell’errore, perché dicono di credere in Dio mentre in realtà non
riescono a riconoscere l’identità di Gesù e la qualità della Sua opera (cf. Gv 9,40-41).
Con la parabola di oggi, Gesù si presenta come il Buon Pastore … che ama le
Sue pecore, … le difende, … e lo seguono con fiducia perché conoscono la Sua Voce
e sanno che le conduce al sicuro … a costo di sacrificare la Sua vita per la loro.
Il Signore, spiega ai Suoi ascoltatori il contrasto fra la figura del Buon Pastore,
intimamente legato a ciascuna delle Sue pecore, … e la figura del mercenario, … che
non sente alcun legame con le pecore, … non le ama perché non sono sue; … le
sfrutta per il proprio interesse e, quando sono in pericolo, … le abbandona, … e
fugge lasciandole indifese.
Sembra però che nessuno comprenda la parabola, .. e allora Gesù spiega
pazientemente il significato: la porta dell’ovile è Lui stesso, … è Lui il Pastore buono
che, per di salvare le pecore, è disposto anche a dare la Vita, … perché ha la capacità
di dare la vita, … e poi di riprenderla di nuovo (cf. Gv 10,17).
Queste parole creano divisione tra coloro che lo ascoltano; … alcuni
riconoscono e credono nella Sua opera di salvezza, … alcuni capi dei sacerdoti però
lo giudicano posseduto dal demonio, e gli chiedono: ‘Fino a quando ci terrai
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente” .
Gesù è costretto a riprendere la parola per osservare che quella incredulità nella
Sua Missione, voluta da Dio Padre, … è causata dal loro rifiuto di far parte del
gruppo dei Suoi discepoli … perché non vogliono credere alla Sua Parola.
In questa domenica di Pasqua, … Gesù si presenta anche a noi come il Buon
Pastore, … che ci ama, … ci difende dal male, … ci indica la strada sicura verso la
salvezza eterna … che ci ha donato con la Sua Risurrezione.
Infatti, Gesù ha dato la vita per la salvezza di ciascuno di noi; … ha offerto la
Sua Vita per amore, … di propria volontà, … perché nessuno gliela avrebbe mai
potuta togliere, … Lui solo infatti, l’ha potuta offrire per poi riprenderla di nuovo.
La Vita Nuova che il Signore Risorto ha inaugurato con la Pasqua, ha
instaurato una profonda unità con i Suoi discepoli, … quindi con tutti noi, … con la
Sua Chiesa, … che oggi si riconosce nella figura del gregge unito al suo Pastore.
Questo discorso però, non viene ancora compreso … o viene colposamente
alterato da coloro che, in nome di presunti diritti o malintese libertà, contrarie alla
Volontà di Dio,… tendono ad addolcire la Verità del Vangelo, per raccogliere
consensi e simpatie, … ed è proprio a costoro che Gesù definisce con le parole:
“mercenari ai quali non importa delle pecore”; … sono costoro infatti, che, come i
mercenari, approfittano del loro potere, e non pensano a compiere la loro missione
per il bene comune, … ma si occupano solo del proprio tornaconto.

Sono sempre costoro che quando il lupo attacca il gregge, … cioè, quando
vedono qualche pericolo … o qualche difficoltà, … pensano a salvare se stessi e i
loro beni, … a differenza di chi, … sull’esempio del Buon Pastore, … non abbandona
mai le pecore, … ed è disposto a sacrificare la propria vita per difenderle.
Gesù parla anche di “altre pecore” che deve condurre in salvo, al sicuro …
pecore che non sono del Suo gregge, … ma che sono rimaste senza guida perché si
erano affidate ad un “mercenario”, e vagano disorientate, … facile preda del lupo …
cioè dei falsi profeti e delle loro false promesse.
La parabola di oggi, … che Gesù pronuncia per le autorità religiose del Suo
tempo, … è oggi particolarmente rivolta ai pastori della Chiesa e ci porta a pensare ai
nostri Pastori, ai sacerdoti, ai vescovi, al Papa; … in questa 56° Giornata Mondiale
per le Vocazioni preghiamo per tutti i Ministri consacrati della Chiesa, ….
Fratelli e sorelle, ricordiamo però che siamo tutti discepoli del Signore, … che
il Vangelo è per tutti; … quindi, la parabola del Buon Pastore, … Gesù la propone a
ciascuno di noi, … perché ognuno di noi, … laico o sacerdote, … religioso o
vescovo, … è chiamato ad avere in sé, i medesimi sentimenti di Cristo Buon Pastore,
… sentimenti di servizio, … di dedizione, … di attenzione alle necessità dei fratelli.
“Misericordia io voglio e non sacrifici” ricorda Gesù nel Vangelo di Matteo
(12,1-8), ... quindi è la misericordia, è la compassione per le infelicità e le sofferenze
del prossimo che è necessario praticare, … perché i sacrifici, sono solo un simbolo
del vero Sacrificio, quello di Cristo che, per purissimo e inimitabile Amore, ha
sacrificato la propria Vita, per salvare l’umanità.
Il popolo di Dio ha dunque il suo centro, la sua guida e la sua sicurezza nel
Pastore divino; … il brano dell'Apocalisse richiama il pastore del Salmo 23:
“L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita”.
L’assemblea dei fedeli si muove lentamente ma decisamente verso i pascoli
eterni sotto la guida di Gesù Cristo, nostro Signore e grande Pastore delle nostre
anime, che ci assicura il dono della Vita eterna.
Tutti noi col sacramento del Battesimo, … siamo chiamati ad offrire la nostra
adesione profonda a Cristo, che si esprime intensamente nelle espressioni del
vocabolario della fede: ascoltare, conoscere, seguire.
In altre parole, si tratta di stabilire un legame di intimità assoluta, di amore
puro, di abbandono gioioso al Signore Gesù Cristo, … come il gregge che segue
fiduciosamente il suo Pastore attraverso il cammino, … spesso difficile e pericoloso,
verso la sicurezza dell’ovile.
diacono Alberto

