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È risorto il Pastore bello,  

che ha dato la vita per le pecorelle…  
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 “È risorto il buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, e per il suo gregge è andato 
incontro alla morte. Alleluia.” (Antifona alla Comunione della liturgia di oggi). 

L’odierna liturgia domenicale è caratterizzata dal titolo e dalla figura del ‘pastore’, col quale Ge-
sù Risorto si presenta al mondo: Egli è il pastore buono (“bello”, è scritto in greco) che dà la sua vita 
per noi. Solo Gesù è il vero Pastore; sotto questa allegoria, san Giovanni continua a rivelarci il mistero 
di Cristo Signore, il Crocifisso-Risorto, il nostro Redentore.  

Egli è, veramente, «la porta» che ci consente di entrare in comunione con il Padre: nel Battesi-
mo – Sacramento della Pasqua – siamo salvati dal nostro Pastore e inseriti nell’ovile di Dio.  

Quando ci raduniamo in assemblea – ossia, quando celebriamo la S. Messa –, siamo invitati a 
convertirci sempre più profondamente e con maggiore fedeltà al nostro Pastore. Ascoltando la Parola 
che ci viene annunciata, noi riconosciamo la sua voce e, nella fede, siamo illuminati sul mistero del ve-
ro Pastore, che, con il suo sacrificio pasquale di morte e risurrezione, riunisce le «pecore erranti». Nella 
Preghiera Eucaristica rendiamo grazie al Padre per la morte-risurrezione di Cristo, mentre, uniti al no-
stro Pastore, diventiamo, per Lui – con Lui – in Lui, «un solo corpo e un solo spirito», per formare il 
gregge dei salvati. Infine, nella S. Comunione riceviamo «l’abbondanza della vita», il Corpo e il Sangue 
di Cristo: Egli stesso ci ha preparato una mensa e si è fatto cibo per noi.  

Con riconoscenza possiamo cantare: «Il mio calice trabocca», mentre la fede in Colui che è 
«custode delle nostre anime» ci dà la certezza che berremo con Lui questo calice nel Regno del Padre.  

Ma, intanto, qui, ora, per noi, la Celebrazione diventa anche un impegno di conversione conti-
nua per una vita autentica nell’ovile di Cristo. Come il Pastore, anche il cristiano deve andare in cerca 
delle pecore smarrite in un mondo sbandato (i poveri, i piccoli, gli infermi, gli increduli...), perché tutti 
possano riconoscere e seguire con verità Colui che è «la porta» che introduce alla salvezza e alla vita. 

 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
  

  Prima di iniziare, dopo essersi radunati, è bene osservare un momento di silenzio. 
 

  Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen. Alleluia. 
 

  Preghiamo. O Dio, Padre onnipotente e misericordioso,  

guidaci al possesso della gioia eterna,  

perché l'umile gregge dei tuoi fedeli  

giunga con sicurezza accanto a te,  

dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore.  

Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli! Amen! Alleluia! 
 

  Il Salmo 22, che introduce all’ascolto della Parola del Signore, si può recitare a cori alterni.  

  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

  ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. 

   Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 

   Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 

   Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

  Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 

  Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.  

Tutti – Gloria al Padre... Alleluia, alleluia!  



Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 
 

  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, cia-

scuna 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 conosco-

no 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». 
 

(Si potrebbero leggere anche le altre letture previste per questa domenica: 

At 2,14a.36-41  -  Dio lo ha costituito Signore e Cristo  -;  

1 Pt 2,20b-25  -  Siete tornati al pastore delle vostre anime  -;     
facilmente raggiungibili in rete, ricercando: liturgia IV domenica di Pasqua – anno A). 

 

Poi, si osserva un momento di silenzio orante per la meditazione personale. 

 


 

 

Per meditare – I:   Il buon Pastore 
 

 Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Non l'anonimato del gregge, ma nel-

la sua bocca il mio nome proprio, il nome dell'affetto, dell'unicità, dell'intimità, pronunciato come nes-

sun altro sa fare. Sa che il mio nome è «creatura che ha bisogno». A esso lui sa e vuole rispondere. 

  E le conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma degli spazi aperti, pastore di li-

bertà e di fiducia. E cammina davanti a esse. Non un pastore di retroguardie, ma una guida che apre 

cammini e inventa strade, è davanti e non alle spalle. Non un pastore che rimprovera per farsi seguire 

ma uno che precede, e seduce con il suo andare, affascina con il suo esempio: pastore di futuro.  

  Io sono la porta. Cristo è passaggio, apertura, porta spalancata che si apre sulla terra dell'a-

more leale, più forte della morte (chi entra attraverso di me si troverà in salvo); più forte di tutte le pri-

gioni (potrà entrare e uscire), dove si placa tutta la fame e la sete della storia (troverà pascolo). 

  E poi la conclusione: Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non solo 

la vita necessaria, non solo la vita indispensabile, non solo quel respiro, quel minimo senza il quale la 

vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva… 

  Così è nella Bibbia: manna non per un giorno, ma per quarant'anni nel deserto; pane per cin-

quemila persone; carezza per i bambini; pelle di primavera per dieci lebbrosi; pietra rotolata via per 

Lazzaro; cento fratelli per chi ha lasciato la casa; perdono per settanta volte sette; vaso di nardo per 

300 denari sui piedi di Gesù. 

  In una piccola parola è sintetizzato ciò che oppone Gesù, il pastore vero, a tutti gli altri, ciò che 

rende incompatibili il pastore e il ladro. La parola immensa e breve è «vita». Cuore del Vangelo. 

  Parola indimenticabile. Vocazione di Dio e vocazione dell'uomo. 

  Pienezza dell'umano è il Divino in noi, diventare figli di Dio: i quali non da sangue, non da car-

ne, ma da Dio sono nati (cfr. Gv 1, 13). Diventare consapevoli di ciò che già siamo, figli, e non c'è pa-

rola che abbia più vita dentro; realizzarlo in pienezza.  

  E questo significa diventare anch'io pastore di vita per il piccolo, per il pur minimo gregge (la 

mia famiglia, la mia comunità, gli amici, cento persone con nome e volto) che Lui ha affidato alle mie 

cure. Vocazione di Cristo e dell'uomo è di essere nella vita datori di vita. 

(Ermes Ronchi) 



 
 

 

Per meditare – II:   Eucaristia e Vocazioni 
 

 

 Oggi viviamo la 57a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 Alla luce del Vangelo odierno e nell’orizzonte del Triennio pastorale sulla S. Messa che la no-

stra Chiesa Diocesana sta vivendo, si propone per la comune riflessione un brano del Messaggio che 

San Giovanni Paolo II inviò per la medesima occasione nel 2000. In esso, assai significativamente, si 

riflette sulla Eucaristia come sorgente di ogni vocazione e ministero nella Chiesa. Ossia, fonte di tutta la 

vita cristiana e di ogni consacrazione totale alla causa del Vangelo.  

  Il brano biblico che allora guidò la riflessione del Santo Padre fu la pagina lucana “dei disce-

poli di Emmaus”, la stessa che, oggi, sta guidando il cammino della nostra Chiesa Tuscolana. 

 Meditandolo, supplichiamo il Padre affinché doni molti e santi Sacerdoti alla nostra Diocesi, 

che ne ha grande bisogno. 
 

  1. Vorrei meditare con voi su: L'Eucaristia, sorgente di ogni vocazione e ministero nella Chiesa. 

Non è forse l'Eucaristia il mistero di Cristo vivo e operante nella storia? Dall'Eucaristia Gesù continua a 

chiamare alla sua sequela e ad offrire ad ogni uomo la "pienezza del tempo". 

   2. "Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un 

l'altro: 'Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 

spiegava le Scritture?"' (Lc 24,30-32).  

  L'Eucaristia costituisce il momento culminante nel quale Gesù, nel suo Corpo donato e nel suo 

Sangue versato per la nostra salvezza, svela il mistero della sua identità ed indica il senso della vocazio-

ne d'ogni credente.  

  Il significato della vita umana è, infatti, tutto in quel Corpo ed in quel Sangue, poiché da essi so-

no giunti a noi la vita e la salvezza. Con essi deve, in qualche modo, identificarsi l'esistenza stessa della 

persona, la quale realizza se stessa nella misura in cui sa farsi, a sua volta, dono per gli altri.  

 Nell’Eucaristia tutto questo è misteriosamente significato nel segno del pane e del vino, memo-

riale della Pasqua del Signore: il credente che si nutre di quel Corpo donato e di quel Sangue versato ri-

ceve la forza di trasformarsi a sua volta in dono. Come dice sant'Agostino: "Siate ciò che ricevete e ri-

cevete ciò che siete" (Discorso 272, 1: Nella Pentecoste).  

  Nell'incontro con l'Eucaristia alcuni scoprono di essere chiamati a diventare ministri dell’Altare, 

altri a contemplare la bellezza e la profondità di questo mistero, altri a riversarne l'impeto d'amore sui 

poveri e i deboli, ed altri ancora a coglierne il potere trasformante nelle realtà e nei gesti della vita d'ogni 

giorno. Ciascun credente trova nell'Eucaristia non solo la chiave interpretativa della propria esistenza, 

ma il coraggio per realizzarla, sì da costruire, nella diversità dei carismi e delle vocazioni, l'unico Cor-

po di Cristo nella storia.  

  Nel racconto dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) san Luca fa intravedere quanto accade nella 

vita di colui che vive dell'Eucaristia. Quando "nello spezzare il pane" da parte del "forestiero" si aprono 

gli occhi dei discepoli, essi si rendono conto che il cuore ardeva loro nel petto mentre lo ascoltavano 

spiegare le Scritture. In quel cuore che arde possiamo vedere la storia e la scoperta d'ogni vocazione, 

che non è commozione passeggera, ma percezione sempre più certa e forte che l'Eucaristia e la Pasqua 

del Figlio saranno sempre più l'Eucaristia e la Pasqua dei suoi discepoli. 

(San Giovanni Paolo II) 
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Professione della fede 
 

Nella gioia della Pasqua, professiamo tutti insieme la nostra fede: 

 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; 

E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, 

IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO, NACQUE DA MARIA VERGINE, 

PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO; DISCESE AGLI INFERI; 

IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; SALÌ AL CIELO, 

SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE; DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI. 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, LA SANTA CHIESA CATTOLICA, 

LA COMUNIONE DEI SANTI, LA REMISSIONE DEI PECCATI, 

LA RISURREZIONE DELLA CARNE, LA VITA ETERNA. AMEN. 

 

 

 

Preghiera per le vocazioni    e     Padre nostro 

 

 Quest’oggi preghiamo in particolare per le vocazioni; 

 tutte le vocazioni, ma, soprattutto, per le vocazioni sacerdotali,  

di cui la nostra Chiesa Diocesana ha particolare bisogno. 
 

Tutti:   Signore Gesù, buon Pastore,    

benedici le nostre comunità cristiane, perché,  

attraverso l’ascolto attento e fedele della tua Parola,    

il Mistero celebrato nella liturgia    

e la carità generosa e feconda,   

diventino il terreno favorevole    

dove le vocazioni possano nascere e svilupparsi.  
   

Illuminati e sostenuti dalla tua Parola,    

ti preghiamo, in modo particolare, per i giovani:  

perché si pongano in attento ascolto della tua chiamata    

e continuino ad arricchire la Chiesa con la loro risposta,    

servendo con generosità i fratelli.  
   

Ascolta, o Cristo, buon Pastore, le nostre preghiere,    

per intercessione di Maria, Colei che indica la Via;    

Lei, che ha accolto e risposto generosamente alla tua Parola,    

sostenga con la sua presenza e il suo esempio    

coloro che Tu chiami al dono totale e gioioso della loro vita,   

per il servizio del tuo Regno.   

Amen. 
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  La nostra preghiera si rivolga ora al Padre,  

così come Gesù stesso ci ha insegnato… 

 

PADRE NOSTRO… 

  

Preghiamo. 

Custodisci benigno, o Dio nostro Padre,  

il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio,  

e guidalo ai pascoli eterni del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 
 

 

Preghiera in attesa  

di tornare a celebrare l’Eucaristia normalmente 
 

Tutti insieme: 

 

Signore, Dio della mia salvezza, 

davanti a te gridiamo giorno e notte. 

I tuoi figli sono dispersi,  

non risuona più l’esortazione: 

«Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello!». 
 

Di domenica, nel giorno del Risorto, 

torni a risuonare la Parola che dà vita, 

e insegnaci, nell’attesa, 

la pazienza che sa ascoltare il fratello. 
 

È ormai lungo il tempo 

nel quale non possiamo nutrirci insieme 

del Pane della Vita e del Vino dell’alleanza. 

Donaci, nell’attesa, 

di vivere in profondità l’amore, 

che cura il malato, condivide il bisogno. 
 

Le nostre chiese non risuonano più 

del canto del tuo popolo. 

Donaci, nell’attesa, 

la speranza nella vita che rinasce 

e di tornare a cantare a piena voce 

l’Alleluia della Pasqua. 
 

Ascolta, nella nostra, la voce del tuo Figlio, 

che con te e lo Spirito Santo  

vive ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
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 Tutti i membri della famiglia fanno il Segno della Croce, come segno della vicinanza e della 

benedizione del Signore Risorto. 

  

 Ravviva in noi, Signore, 

 il ricordo del Battesimo  

 e l'adesione a Cristo Signore, 

 crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 

 Amen. Alleluia. 

  

 

 

 

 

 

 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 

Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

prega il Signore per noi, alleluia. 
 

 

 

 

 

 


