
4ª Domenica di Pasqua

GESÙ, IL PASTORE CHE DÀ LA VITA

Guardo e ascolto il Vangelo
di questa domenica.
Gesù pastore e porta
delle pecore
https://youtu.be/-yMNnjT2yYk

Signore Gesù,
tante porte nella vita
si aprono su
cattivi sentieri,
tante porte
danno nel vuoto.
Tu sei la porta che si apre
alla luce di Dio.
Grazie Signore Gesù.

Dalla Parola alla vita ...
Quando vedi un gregge di pecore hai l’impressione che si assomiglino 
tutte. Ma un vero pastore guarda le sue pecore in tutt’altro modo. 
Conosce ognuna per nome. Si accorge subito se manca un agnello o 
se una pecora è malata. Il suono della sua voce basta a rassicurare il 
gregge. Gesù utilizza la stessa immagine del salmo, si presenta come 
un pastore. Ci invita ad ascoltare la sua voce e a seguirlo.
Poi Gesù usa l’immagine della porta, anzi definisce se stesso come la 
Porta. Avete mai pensato a quante porte attraversiamo ogni gior-
no? Parlo di porte che separano bene un luogo da un altro, come ad 
esempio il portone della scuola, la porta di casa, la porta per accede-
re al luogo dove ci si allena, dove si fa sport, la porta del supermerca-
to, la porta del teatro, la porta della Chiesa. Tutte porte importanti. 
La porta è un elemento che indica accoglienza quando è aperta, pro-
tezione quando è chiusa.
Passare per la “Porta-Gesù” significa aderire a lui, cioè diventare suoi 
amici, significa sceglierlo come maestro, significa accoglierlo come 
la “strada” sulla quale noi vogliamo camminare verso il bello, verso il 
bene. Significa diventare, insieme a lui, costruttori del suo Regno di 
giustizia e di pace dove tutti gli uomini possano sentirsi fratelli.
Gesù-Porta è una bella immagine: sa di accoglienza, sa di protezione. 

«IO SONO LA PORTA: SE UNO ENTRA 
ATTRAVERSO DI ME, SARÀ SALVATO. 
IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO 

LA VITA E L’ABBIANO
IN ABBONDANZA»

(cf Gv 10,9-10)
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per i bambini
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PARROCCHIA SANTA CROCE A QUINTO A SES TO FIORENTINO
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