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4° DOMENICA DI PASQUA. ANNO  C

Buon Pastore

Alcuni verbi: conoscere, ascoltare,seguire

da parte del pastore: conosco

da parte delle pecore: ascoltano, seguono

Il pastore si definisce come colui che "conosce" le pecore 

non genericamente, ma personalmente una ad una.

Ciascuno di noi, ai suoi occhi, è un assoluto.

Conoscere, nel linguaggio biblico, significa stabilire un legame profondo di 

comunicazione con una persona, ma Gesù precisa anche che cosa significhi essere dei 

suoi:"ascoltano la mia voce e mi seguono".

Ascoltare la voce significa un legame di reciproca appartenenza.

Tutto ciò si traduce nel "seguire" ossia aderire al Pastore, non con le parole e  neppure 

con atteggiamenti puramente esteriori, ma con la condotta e la vita nella sua totalità.

Impegnarsi con Lui e per Lui.

L'immagine del Pastore va unita a quella dell'Agnello

Nel brano dell' Apocalisse (2° lettura) si parla dell' "Agnello che sarà il loro Pastore"

Cristo è Pastore e Agnello al tempo stesso.

Non si tiene a distanza dal gregge.

Percorre la stessa strada

Affronta i medesimi rischi



Condivide la vita delle pecore

Non è isolato rispetto al gregge, ma solidale con esso.

I pastori responsabili che intendono rifarsi al Modello (Cristo) devono tener presente che  

il loro compito è condividere la vita di tutti.

Vedere ed ascoltare

Gesù non si limita a proclamare la Parola del Padre.

Nella propria persona umana e nel proprio agire diventa rivelazione del Padre.

Tutto il comportamento di Gesù : parole, azioni, gesti, atteggiamenti, sguardo, diventa 

rivelazione del Padre.

Dai cristiani si esige la visualizzazione della Parola di Dio

La prima lettura pure ci rileva il fatto dell'annuncio cristiano fra giudei della diaspora 

ad opera di Paolo e Barnaba ad Antiochia di Pisidia.

Vengono registrati due atteggiamenti opposti: 

l'accoglienza gioiosa del messaggio da parte di numerosi pagani

Il rifiuto dei giudei, rosi dall'invidia e preoccupati per la concorrenza ed il 

successo del nuovo movimento che si rifà a Colui che era stato appeso ad una croce

"la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione"

La Parola attira a se' persone diverse per cultura

       per convinzioni politiche

       per mentalità

nella ricchezza dei carismi.

La comunità vive nelle contraddizioni e nella sofferenza.



Gioia e dolore, pastori e mercenari, felicità e tribolazione si alternano.

Ma tutto questo ha una speranza:

"...Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi" 
(Ap. 7,17)

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

ascoltare

voce

conoscere

seguire.

eterno

perdere

Padre

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, di cui si forniscono le risposte che  

dovranno emergere dagli interventi dei partecipanti. 

- chi è il nostro pastore?

- chi sono le pecore?

-io seguo Gesù?

- osservo le sue regole

- quando si perde la propria vita?

- possiamo perdere la vita senza morire?

- di quale vita si parla?

- quanto è lungo l'eterno?
 al termine della discussione interattiva nel gruppo si propone di comporre, utilizzando 

le risposte scaturite durante l' incontro, di scrivere una preghiera comunitaria.

L'animatore prende nota e infine la rilegge al gruppo che l'accoglie in silenzio e termina 

l'incontro con la recita del salmo 23 (22) "Il Signore è il mio Pastore..." precedentemente 

preparato dall'animatore trascritto su un foglio  a lettere cubitali affinché tutti lo 

possano leggere coralmente con pause appropriate.




