
prima lettura: (17, 10-16)

Nella Domenica dedicata al Buon Pastore, sarà meglio parlare di buone pecore.
Sarà, ma l’impressione che si riceve, a ben guardare in blocco la massa dei fedeli
cristiani, non è quella di un docile gregge di pecore che ascolta umilmente la voce
del Pastore e si lascia condurre ai pascoli veri che soltanto Lui conosce. Sarà, ma
l’insieme dei pastori che si son presi la briga di guidare il popolo di Dio, non dà
proprio l’impressione di aver le idee molto chiare in fatto di pascoli, transumanze e
pecore. Più spesso pensano a gravidanze, mungiture e tosature di greggi, a ricotte e
formaggi, ai vari prodotti col marchio d’origine controllata. Sarà, ma l’immagine del
Cristo che riassume in un’unica figura l’Altare, la Vittima e il Sacerdote, risulta
abbastanza sfocata in noi, presi tutti insieme. Queste le domande che si pongono,
specialmente in chi vorrebbe trovare un ovile, un porto, un luogo, non tanto per
mettersi al riparo, ma per essere a casa, per sentirsi riconosciuto: non padrone né
ospite, ma amico e familiare. Che poi in questa casa accogliente di fratelli con un
unico Padre, nati da una fede che viene da lontano e ci porta lontano, ci sia anche
da mangiare e da bere, è scontato, anche perché non siamo sfaccendati e si hanno
doveri. Invece qui par di vedere il solito litigio di fratelli che si contendono l’eredità e
sia proprio come se, sul più bello, quando tutto sembra pronto e portato a tavola,
qualcuno prenda per un pinzo la tovaglia e rovesci piatti e chicchere. Non si sa chi e
perché, ma certo è un artificio del diavolo guastare le feste, ci prova gusto come un
bambino cattivo che vuole tutta per sé l’attenzione. In ogni caso, quando il danno è
fatto, e nella lunga storia della Chiesa, di danni simili se ne son visti tanti, non serve
né nascondersi, né piangere, né chiedere perdono o minacciar castighi. Quando si
perde un’occasione ci si mette subito all’opera per rifarla. La festa è ritardata, mica
abolita. E bisogna regolare i meccanismi che hanno dato il ritardo, se vogliamo che
l’orologio della storia, nel piccolo come nel grande, torni a misurare il tempo, a dare
il tempo giusto. Sennò si perdono anche tutte le coincidenze. Ora noi cristiani, si
deve dirlo, siamo gente che ha inciso, che incide e che deve incidere, come Cristo,
nella storia: quella intera e quella di tutti i giorni. Sennò, oltre che servi inutili, siamo
pecore senza pastore e senza pastura. Visto che ci è data la vita eterna, dobbiamo
proprio considerarla un nulla per qui e rimandarla sempre all’altro mondo? E se a
qualcuno per caso non interessasse vivere per sempre, ma volesse vivere bene,
magari godersi la vita finché c’è, come la mettiamo? E se non è possibile qui, a cosa
serve l’aldilà? Non si tratta di mettere in discussione il Paradiso, il Purgatorio o
l’Inferno. Si vuole riconoscerli prima che ci piombino addosso all’improvviso, magari
senza aver mai avuto la minima idea di come siano fatti, pur essendoci già stati.
Perché davvero ognuno di noi li vive tutti i giorni, più volte al giorno, come fossero
una cosa sola, che però non ha il diritto di prenderci la mano. Qui, prima che altrove,
sono i nostri paradisi, inferni e purgatori. Qui siamo chiamati a goderli o a scontarli.
E dato che la nostra vita qui, tutto sarà, meno che eterna, contentiamoci. Sarà, ma
solo a partire da qui, si potrà vivere in eterno. Dovrebbe bastarci questa piccola vita.
Sarà, ma non pare! Dice un aforisma finlandese che quando una pecora bela, tutto il
gregge ha sete. Se è così, nessun sacrificio è fine a se stesso, nessuna tribolazione è
fine a se stessa. Non c’è neanche nessun cristiano e nessun santo, fine a se stesso.
E dove c’è una sola pecora che bela, non ci può essere nessuna pecora perduta.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Salmo respons. (99) Rit.:   
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza (Rit.)  Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.(Rit.)  

Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione.(Rit.) 

Seconda lettura: (10, 27-30)

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E uno degli anziani disse:
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al
trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede
sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più
sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al
trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi ». Parola di Dio

(10, 27-30)

Prima lettura: (13, 14. 43-52)

In quei giorni, Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in
Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e
prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con
loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente
quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro
quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose
contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza
dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di
Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per
essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti
quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e
i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li
cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio

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 ». Parola del Signore



BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

dom. 8 maggio 2022 IV a  Dom. di pasqua

8 maggio 2022

GV 10, 27-30

“Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco”.

Domenica 15 Maggio si celebra alle ore 9,00
a Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli
La S. Messa prefestiva di Sabato 14 Maggio
si celebra alle ore 18 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giov. alle ore 18 a Montecastelli. 

Stiamo organizzando un viaggio a Medjugorje. 
Informazioni in Parrocchia o dai Catechisti.

Noi siamo dei “dormienti”, secondo la parola sacra. E il mondo esterno è nei nostri
sogni come un “enigma in uno specchio”. Capiremo questo “universo che geme”
soltanto quando tutte le cose nascoste ci saranno state rivelate, a compimento
della promessa di nostro Signore Gesù Cristo. Fino ad allora bisogna accettare,
ignoranti come pecore, lo spettacolo universale delle immolazioni, dicendosi che se
il dolore non fosse avvolto da mistero, non avrebbe né la forza, né la bellezza, per far
dei martiri e non meriterebbe neppure di essere accettato dagli animali. Leon Bloy


