IV domenica del Tempo Pasquale

«Giovani, vivete! Io sono il buon pastore.
Io sono la porta»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
“Datevi al meglio della vita!”
È questo il cuore del messaggio per la 57° Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni che celebriamo oggi. Un invito alla
felicità che Papa Francesco ha inserito nell’esortazione Christus
Vivit e che rilancia in questa occasione: “Giovani, vivete! Datevi al
meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per
favore, non andate in pensione prima del tempo.” Un invito a
cercare la propria strada con coraggio, certi che Lui illumina i nostri
passi quando vediamo buio, che ci sostiene quando abbiamo
paura.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante.
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. E quando ha
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo
invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che
cosa parlava loro.

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà
e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
Questo Vangelo è un invito a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo,
perché con Lui la vita diventa più bella, piena, abbondante. Sulla
strada che abbiamo scelto, certo, ma non da soli, non isolati.
Sulla strada scoprendone le gioie e sopportando le fatiche, certi
che Lui non ci lascia mai soli. Questo è un tassello fondamentale
per la nostra felicità!
•

“Il pastore gli apre e le pecore ascoltano la sua voce […].
Cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce”.
Mi fido, perché conosco la voce, gli atteggiamenti. Cosa mi
fa avere fede, fiducia nei miei educatori, nel mio don?
Intravedo la presenza del buon Pastore in loro?

•

“Se uno entra attraverso di me, sarà salvato […]. Io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.
Gesù non vuole che viviamo soli alcun aspetto della nostra
vita. Sono mai stato raggiunto da qualcuno quando ero
perso, in difficoltà? Ho mai raggiunto qualcuno, magari con
una correzione o dicendo la verità sulla situazione che ho
visto?
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PREGA CON LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, incontrare te
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito perché, guardando te,
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere te
è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini
e la paura delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire te
è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te
il regalo della vocazione:
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen.
(Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni – CEI)

IN PIÙ
Giacomo e Mila (educatori AC di Darfo) hanno provato a leggere
questo brano partendo dalla loro fede. Guarda e ascolta il loro
commento!

La parabola del buon pastore
secondo Giacomo

La parabola del buon pastore
secondo Mila

