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4° DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA ANNO A      

BUON PASTORE

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Il pastore dell'antico oriente non era solo la guida del gregge, ma il compagno di vita in 

modo totale pronto a condividere con le sue pecore la sete, le marce, il sole infuocato, il 

freddo notturno.

Buon Pastore e Porta delle Pecore

verbi pastorali molto suggestivi:

Egli “entra per la porta”: ha quindi con il gregge una intimità immediata. 

la sua è una chiamata  personale “ad una ad una”

ha un messaggio specifico per ognuna “per nome”

c'è un dialogo di parola-ascolto “conoscono la mia voce”

il Pastore Divino fa uscire il suo gregge in un grande esodo verso pascoli fertili 

“cammina innanzi come una guida”mentre le pecore lo SEGUONO sicure.

SEGUIRE nel linguaggio evangelico E' IL VERBO DEL DISCEPOLO.

Ho creduto nell' AMORE: ECCOMI:

un Amore che prende per primo l'iniziativa

un Amore fedele

un Amore gratuito

un Amore totale.



La vocazione cristiana, dono di Dio, è patrimonio di tutti.

Sia gli sposati, che i consacrati e i celibi sono tutti scelti da Dio per annunciare il Vangelo e

comunicare la salvezza; non da soli, però, ma nella Chiesa e con la Chiesa.

Per  far  crescere  Vocazioni  è  fondamentale  il  ruolo  della  famiglia  e  delle  comunità

ecclesiali.

 Mettersi in ascolto della Parola di Dio per accogliere la luce divina che orienta il  

cuore dell'uomo. La Bibbia deve diventare il Libro della Comunità e della famiglia.

 La Comunità deve pregare intensamente per poter realizzare la volontà del Signore,

sottolineando  il  primato  della  vita  spirituale  nella  esistenza  quotidiana.  La

preghiera offre esempi preziosi per assecondare l'invito del Signore a porsi al

servizio del bene spirituale, morale e materiale degli uomini.

 Sensibilità alla dimensione missionaria “andate...predicate...”

 La  Comunità  deve  essere  aperta  al  Servizio  dei  Poveri  con  stile  di  umiltà  e

abnegazione.  “il  servizio  d'amore  è  il  fondamento  di  ogni  vocazione.  Genitori,

pastori,    catechisti ed educatori non si stancheranno mai di educare i ragazzi, gli

adolescenti e i giovani al gusto dell'impegno, al senso del servizio gratuito, al valore

del sacrificio, alla donazione incondizionata di sé” (Pastores Dabo Vobis n.40) 

  Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

verità

entrare 

ladro  

brigante 

pastore 

aprire

ascoltare

voce

nome

condurre

camminare

seguire

conoscere

fuggire

porta

salvare

rubare

uccidere

distruggere

vita 

abbondanza.

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) pone domande circa la conoscenza sulle pecore (dove vivono, 
come si nutrono, dove si nutrono, il carattere, la docilità) che umilmente seguono il loro 
pastore; propone un confronto con gli uomini a seguire Gesù ( gli uomini sono docili? 
ubbidienti, seguono gli insegnamenti del loro pastore? chi sono i loro pastori? chi è il 
Pastore per eccellenza per noi uomini del 2000?, perché dobbiamo seguire Gesù ?). 
Il gruppo è invitato a costruire una preghiera-poesia utilizzando le risposte che sono 
emerse negli interventi, ponendo come obiettivo il confronto tra il comportamento delle 
pecore (animali) con il loro pastore e i cristiani (pecore spirituali) nel seguire il loro 
Pastore (Gesù) nell'imitarlo assumendo la Sua mentalità
 




