IV domenica del Tempo Pasquale

MOMENTO DI PREGHIERA PER GIOVANI
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (GMPV)
1. Scegli un posto silenzioso
2. Apri la Bibbia sul brano scelto (in questo caso Gv 10,1-10).
Resta qualche attimo in silenzio.
3. Invoca lo Spirito Santo: attraverso il
Salmo 23 (22) - Il Buon Pastore
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

4. Leggi il brano dal Vangelo di Giovanni (Il buon pastore). È il
brano che la liturgia ci suggerisce per questa domenica.
5. Pensa a ciò che hai letto. Dialoga con ciò che ti ha colpito
del brano. Ti possono aiutare alcune domande che trovi
sotto. Oppure lasciati interrogare da ciò che vivi mentre
preghi.
6. Scrivi sul tuo quaderno spirituale i pensieri che sono nati
dalla preghiera

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE: UN PASTORE
“Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore,
ciascuna per nome e le conduce fuori”
Gesù si offre come maestro definitivo dei suoi discepoli. Gesù è il
buon pastore per il suo stretto legame con il gregge, perché mette
in gioco la propria vita per le pecore, perché le difende e conosce i
loro pascoli.
Gesù è una guida sicura. Ti conosce per nome.
Non fai parte della massa. Non sei anonimo per lui. Sei qualcuno.
Sei tu. Voluto così. Il Dio creatore diventa il tuo migliore amico. E
non ti giudica. Ma ti ama al punto da chiamarti.
Sì, ti sta chiamando ad uscire dal recinto delle cose che non vanno.
Ti chiama per liberarti dalle schiavitù che ti lasciano morire dentro.
Normalmente le pecore vengono messe nel recinto solo di notte,
non potrebbero rimanerci sempre, pena il morire di fame.

Ora è arrivata la luce che ti porta fuori dalle tue recinzioni Gesù ti
chiama, per la vera libertà!
IL SIGNORE TI CHIAMA PER NOME:
ti senti amato così come sei?
E CONDUCE FUORI LE SUE PECORE:
da quali “recinzioni” devi uscire?

“Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro”.
Anche i suoi discepoli non capiscono il perché di questa immagine
del pastore e di queste parole. Com’è difficile accettare una guida,
in un’epoca in cui si scambia la libertà per assenza di relazioni. La
libertà nel cristianesimo si configura come una relazione. Gesù
Cristo è libero di donare la sua vita proprio perché è in relazione
con il Padre.
Non succede forse anche a te di lasciarti sedurre da tutto,
da capi carismatici o da desideri indotti
che guidano la tue azioni e la tua etica?
Seguendo i modelli che ci vengono proposti, cosa rimane della
libertà?
“Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza”.
Il pastore promette pascoli di libertà dove troverei soltanto vita
piena e in abbondanza. Occorre seguirlo e lasciare che sia Lui,
davanti a te. In ogni singola azione. Il premio è vita in abbondanza!

Dall’altro lato c’è il pericolo di chi ruba la vita. Scegli l’amico che ti
libera.
Ti fiderai?

PROPOSTE PER CONTINUARE NELLA VITA SPIRITUALE
(scegline una e prova a portarla avanti nei prossimi giorni)

1. Leggi quotidianamente un paragrafo degli Atti degli

2.
3.

4.

5.

Apostoli. La parola di Dio è viva ed efficace. Trasforma la
tua vita. Prova! Fissa l’orario. Magari la sera prima di
addormentarti. La Parola agisce e al mattino si riattiva
quasi da sola.
Telefona ad una persona amica saggia e credente.
Proponi al tuo gruppo giovani una video chiamata per
pregare insieme. Anche se pochi non importa. Fissa con
loro, data e orario e durata del contatto e scegli la
piattaforma che preferite (zoom, skype, meet, etc..)
Unisciti alla preghiera serale del Settore Giovani
dell’Azione Cattolica di Brescia (profilo Instagram
“Settore-_Giovani_Brescia”) o del Santo Rosario con il
Vescovo Pierantonio (pagina Facebook “La Voce del
Popolo”).
Segui il Pellegrinaggio della Croce dei Giovani nei monasteri
di clausura presenti in Diocesi e attendi le lettere che di
volta in volta ci verranno rivolte.

