
giorno restano nell’ovile per essere munte o 
vendute o macellate; comunque muoiono di 
fame e di sete. Indica i capi che tengono il po-
polo, al chiuso, spogliato dei suoi beni e schia-
vo. Si comportano da briganti, hanno ridotto il 
tempio a luogo di mercato. Gesù il bel pastore, 
è venuto a salvarci dalla schiavitù e a condurci 
ai pascoli della vita. 
Attualmente c’è una schiavitù peggiore; una 
ideologica e una religiosa. Ogni religione e ide-
ologia che non rispetta l’uomo, anche nella sua 
libertà di sbagliare, è contro Dio, soprattutto 
quando lo fa in suo nome. Il rispetto nei con-
fronti dell’uomo dipende dall’immagine che si 
ha di Dio. Infatti accettare Dio, il totalmen-
te Altro, significa accettare l’alterità di ogni 
persona. In nome di Dio quante intolleranze 
contro l’umanità, soprattutto contro la donna 
che, in una realtà maschilista, è il primo ‘altro’ 
negato! Maschio e femmina sono l’alterità ori-
ginaria; negarla è togliere all’uomo la sua im-
magine e somiglianza con Dio (Gn 1,27).
Nella seconda parte (vv. 7-22) Gesù rivela la sua 
identità: Io sono la porta, io sono il bel pastore. 
Egli rivela così la sua verità, sempre in contra-
sto ai capi, che sono ladri, predoni e mercenari. 
Gesù è la porta delle pecore, attraverso di lui si 
accede ai pascoli della vita. Egli le fa uscire dalla 
schiavitù della legge alla libertà dei figli. Dona 
a loro la sua vita di Figlio, rendendoli partecipi 
del suo rapporto di conoscenza e di amore con 
il Padre. Ma il Figlio è pastore ed è il salvatore 
di tutti. Il Signore non vuole chiudere in un uni-
co recinto tutti come schiavi, anzi vuole tirarli 
fuori da ogni ovile, abbattendo ogni inimicizia. 
In questo capitolo la Parola è rivolta ai capi, 
contrari a Gesù, e a noi che leggiamo, per aiu-
tarci a cambiare il falso modello d’uomo che 
ci tiene schiavi della menzogna e della morte. 
Gesù è il bel pastore in quanto agnello di Dio, 
che con la sua mitezza vince la violenza dei 
fratelli. Egli ci libera dai falsi capi che ci tiran-
neggiano e lo fa con il nostro consenso. Con 
lui cessa la violenza che ha regolato il rappor-

to con il Padre e i fratelli.

Spunti per la lettura Spirituale

Noi, che siamo oggi la Chiesa, non dobbiamo 
prendere come modello da imitare i vari pa-
stori che schiavizzano l’uomo con il potere e 
la violenza. Tocca a noi a decidere di seguire il 
pastore bello! Lui, il cui potere è servire e ama-
re, si fa anche dono e perdono. Con il bel vol-
to del Pastore si conclude la prima parte del 
Vangelo di Giovanni, il Libro dei segni. Pietro, 
nella sua prima Lettera, conferma l’accoglien-
za del bel volto dell’unico Pastore: “pascete il 
gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo 
non per forza ma volentieri secondo Dio … ma 
facendovi modelli del gregge. E quando appa-
rirà il pastore supremo, riceverete la corona 
della gloria che non appassisce” (1Pt 5,2-4).

Spunti per la lettura Spirituale

* A quali personaggi del testo ti paragoni: ai 
pastori, alle pecore, ai ladri, … o ancora sei 
disperso? 

* Ti riconosci nel falso pastore o nel bel pa-
store?

* Cosa vuol dire per te oggi metterti alla se-
quela del bel Pastore?
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Carissimi
 questa è l’ultima settimana del 
GR.EST., un bell’aiuto per i genitori che 
lavorano e un bel momento per i ca. 90 
ragazzi che vi hanno partecipato. Tutta la 
comunità parrocchiale deve essere grata a 
don Marco, ai cuochi, agli educatori e ani-

matori del GR.EST. A questi ultimi, cioè ai 
giovanissimi della Parrocchia, un ringrazia-
mento particolare per il servizio che hanno 
svolto a favore dei più piccoli; si sono vera-
mente impegnati comunicando la bellezza 
e la gioia della propria gioventù. 
 don Roberto

LECTIO DIVINA: alla  ricerca del volto di Dio in Giovanni (IV)

il bel volto (Gv 9-12)

I segni di stupore e di meraviglia davanti 
a qualcosa di bello, ci fanno spalancare la 

bocca e gli occhi dicendo: “ma che bello!” Nel-
la nostra lettura non cerchiamo la cosa bella, 
ma la bella Persona che ci rende la vita più 
vera. I capitoli 9-12 sono la conclusione del 
Libro dei segni, prima parte del vangelo di 
Giovanni. Questi capitoli da una parte sono 
conclusione, ma dall’altra ci offrono indizi di 
collegamento alla seconda.
Gesù parla ai farisei ciechi, che pretendono 
di essere le guide del popolo. Si rivolge a loro 
per illuminarli sulla loro cecità, facendo ve-
dere la bruttezza di ciò che seguono. Egli si 

proclama il Pastore che conduce verso la li-
bertà. Il Figlio è venuto a condurre i fratelli 
fuori dalle tenebre e dalla morte. Noi oggi, 
non preferiamo l’immagine dell’uomo pecora 
che segue un pastore perché si sente libero. 
La persona è mossa dal desiderio di ciò che 
ritiene meglio per sé. La natura dell’uomo è 
aperta a un progresso sempre maggiore, ma la 
crescita avviene a seconda degli ideali che ci 
proponiamo di imitare. Attualmente i mass-
media lasciano poco spazio alla libertà. Oggi 
i modelli culturali sono i pastori e i capi che 
seguiamo. Il risultato è che siamo sudditi 
del pastore vincente, che esercita maggiore 
ascendente su di noi. Chi si ribella è perdente

continua all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Dela Genesi                   14,18-201

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 

altissimo e benedisse Abram con queste 
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altis-
simo, creatore del cielo e della terra, e bene-
detto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in 
mano i tuoi nemici». E [Abramo] diede a lui 
la decima di tutto. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 109

Rit.Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore. 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Si-
gnore. 

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo ai 
Corinzi                   11,23-26

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese 

del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e 
disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». Allo stesso 
modo, dopo aver cenato, prese anche il cali-
ce, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alle-
anza nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al 
calice, voi annunciate la morte del Signore, 
finché egli venga. Parola di Dio 

SEQUENZA  _________________

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 

La Parola di Dio della Domenica
CORPO E SANGUE

DEL SIGNORE

nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, 

dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seConDo luCa      9,11-17

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano 

bisogno di cure. Il giorno cominciava a declina-
re e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Con-
geda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta».  Gesù dis-
se loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a com-
prare viveri per tutta questa gente». C’erano in-
fatti circa cinquemila uomini.  Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quan-
ti.  Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribu-
issero alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. Parola del Signore 

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (4)

 in partenza a meno che sia tanto forte da pren-
derne il posto. Ma, fino a quando non si speri-
menta quanto sia male ciò che si desidera, non 
si comprende come aspirare al sommo bene. Il 
modello da seguire si scopre in un crescendo di 
competizioni prima con gli altri e poi con il capo 
stesso. Gesù ci propone di imitare non i desideri 
dell’altro, bensì quelli del Padre, che è principio 
di vita e libertà. L’inganno originario è stato quel-
lo di pensare Dio come nostro antagonista.
Probabilmente oggi se apriamo gli occhi vedia-
mo che è vero quanto dice Gesù a proposito del 
pastore bello. Seguendo lui, diventeremo ciò che 
siamo: figli del Padre e fratelli. Solo così usciremo 
dalla tenebra e verremo alla luce della verità, che 
ci rende liberi. A una cultura di violenza, suben-
tra una cultura d’amore. Finalmente una vita bel-
la e vivibile, solo da Dio. 
Il discorso di Gesù offre un’immagine familiare in 
Palestina. Il rapporto tra gregge e pastore è simile 
a quello tra Dio e gli uomini. È l’antica figura del 
re pastore, di Dio stesso come pastore. Abramo e 
i patriarchi erano pastori; Mosè, Giosuè e Davide 
sono chiamati pastori del popolo, guidato da loro 

in nome di Dio. La vita del pastore dipende dalle 
sue pecore e quella delle pecore dal loro pastore. 
Senza di lui esse sono in mano dei predoni, sen-
za alcuno che le conduca ai pascoli e alle acque. 
I profeti hanno parlato dei capi come di pastori 
infedeli, come i lupi. La promessa dei profeti man-
tiene viva l’attesa di veri pastori, anzi di Dio stes-
so come pastore (cf. Ger 23,1-6; Ez 34,1ss). 
Gesù si presenta come il vero pastore, che cono-
sce e agisce in favore delle pecore mentre gli altri 
le fanno morire, lui dà loro la sua stessa vita di 
Figlio. Il brano ci presenta il volto di Gesù come 
il volto del bel pastore. Il brano si articola in due 
parti: la prima, compresa nei vv.1-6, è un racconto 
simbolico, in cui si confronta il pastore e il ladro. 
Il primo entra dalla porta, è riconosciuto dal guar-
diano e dalle pecore che conoscono la sua voce, 
Egli le chiama per nome, le fa uscire dal recinto, 
cammina davanti ed esse lo seguono. Il secondo 
invece evita la porta e vi entra da un’altra parte, le 
pecore non lo riconoscono e non lo seguono, anzi, 
fuggono da lui. Nel recinto le pecore sono custo-
dite nel  buio  della  notte  perché  Gesù  è  luce.  Di 

continua in quarta pagina


