Dal Vangelo secondo Giovanni, Gv 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Riflessione
08-05-2022
Ti lasci guidare da chi è fuori o da Chi è dentro?
Nella domenica del Buon Pastore troviamo Gesù che si presenta come Colui che guida il Suo
gregge. L’immagine utilizzata non ricalca gli stereotipi del tempo: il re o il comandante, ma è
scelta la figura di colui che racconta docilità, attenzione, accompagnamento, protezione, difesa.
Questa esperienza fu fatta, in maniera potente, dai primi discepoli che salutarono il Gesù
presente anche fisicamente, per ritrovarlo vivo dentro di loro.
Gesù per gli apostoli era stato come una madre. Li aveva protetti, custoditi, nutriti, preservati.
Ma dopo la resurrezione il Gesù materno che proteggeva e custodiva i suoi figli, gli apostoli,
diventa paterno. Il Risorto li manda nel mondo dando la fiducia di potercela fare perché il loro
momento.
Questo movimento fatto di accoglienza e invio, di custodia e spinta, di abbraccio e
incoraggiamento ad andare, è il movimento divino che ti fa sentire incredibilmente amato e
portatore dello stesso amore al mondo.
Si tratta di essere contempl-attivi, ovvero, come avveniva per Gesù: connettersi profondamente
col Padre, in un momento di grande intimità, per poi andare ad affermare il Regno contro le
ingiustizie degli uomini.
Si tratta di sacrificarsi, perché “sacrificium” è avere la disponibilità al sacrificio, o meglio
ancora la capacità di donare e offrire qualcosa di sacro, anche se può essere faticoso. E tutti
abbiamo bisogno di imparare la preziosa arte di diventare guida che rende sacre le cose che
vive; tutti hanno bisogno di pastori, padri pronti a rendere sacre le loro quotidiane scelte.
Buona giornata!
Nello
Ps. Colgo l’occasione per uno speciale augurio a tutte le mamme. Donne preziose che hanno
reso sacra l’intera umanità attraverso un costante e quotidiano amore.

