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In questa quarta Domenica di Pasqua, 
la liturgia proclama ogni anno un brano dal capitolo dieci del Vangelo di Giovanni.  
Gesù ha appena guarito l’uomo cieco dalla nascita, scontrandosi con i farisei, dei quali 
egli rivela la cecità, che consiste nel non comprendere l’opera di Dio, che lui è venuto a  
manifestare. In questo contesto si inserisce il discorso di Gesù, la prima affermazione  
infatti, chiarisce chi è vero pastore del popolo di Dio e chi non lo è. 
La differenza viene rivelata dalla porta del recinto, solo chi passa per essa è pastore, chi  
entra saltando il recinto è ladro e brigante. Cos’è questa porta che il guardiano apre  
all’autentico pastore? Pensando all’esperienza di Gesù, che viene a noi per la porta 
dell’Incarnazione e si avvicina al gregge per la via della solidarietà e dell’amore fedele  
che lo fa vicino ai poveri, ai piccoli agli ultimi, questa porta, varcando la quale ci  
raggiunge, è la solidarietà, è la condivisione della nostra povertà e fragilità, è l’empatia  
che gli fa sentire come proprio il nostro destino. Una empatia che rivela quella del  
Padre, già manifestata a Mosè nel roveto ardente: “Ho osservato…ho udito…conosco 
l’afflizione del mio popolo… Sono sceso…” Es.3,7-8 È questo il volto di Dio che Gesù 
ci rivela, verso di lui ci conduce come vero Pastore. Chi parla un linguaggio diverso,  
arrogante e presuntuoso, chi giudica e condanna, non è passato per questa porta, viene 
da un’altra parte e non va ascoltato. Il vero Pastore si distingue, inoltre, per il rapporto  
che ha con le pecore: le conosce personalmente, le chiama per nome, le libera dal  
vecchio recinto, che è la Legge imposta e immutabile dei farisei, le precede segnando il 
cammino, si fa esempio per il gregge, parla con le pecore ed esse lo ascoltano,  
riconoscendone la voce. Vi è sintonia tra le pecore e il loro Pastore, famigliarità,  
amicizia, condivisione di vita: “Vi ho chiamato amici…” Gv. 15,15  
Non è facile comprendere questo comportamento di Gesù a chi non è disposto a 
condividerlo, per questo l’Evangelista annota che gli ascoltatori non compresero questa  
similitudine. Allora Gesù afferma, con maggior chiarezza, di essere lui stesso la porta  
delle pecore, chi si mette davanti a questa porta, per sostituirsi ad essa, conduce fuori  
strada, dice di Dio cose non vere, anziché liberare il gregge lo rende schiavo dei propri  
criteri di giudizio e lo asserve al proprio potere. Gesù è la porta attraverso la quale  
dobbiamo passare per entrare in un rapporto autentico col Padre, per entrare nel suo 
regno d’amore, di giustizia e di pace. Passare per Gesù significa confrontarsi con la sua  
umanità, che è il Vangelo, imparare da lui che è mite e umile di cuore, condividere il  
suo giogo che è leggero. Dobbiamo imparare a distinguere la sua voce da ogni altra,  
che si sovrappone o grida più forte, avere nel cuore i suoi sentimenti e nella mente i  
suoi pensieri, per riconoscere in ogni parola del Vangelo la voce che ci chiama per  
nome, che si rivolge a me personalmente, che mi invita a seguirlo, per farmi entrare ed  
uscire, offrendomi la vera libertà, di vivere pienamente una vera relazione d’amore col  
Padre. Gesù è la porta aperta da Dio davanti alla vita di ogni uomo, perché ognuno 
può entrare ed uscire attraverso di lui, in piena libertà, per trovare alimento alla  
propria umanità, senso vero per la propria esistenza, obiettivo sicuro per il proprio  
pellegrinaggio umano. È questa la porta della salvezza, aperta dal Padre grazie a Gesù, 
unico scopo del suo essere tra noi è che ogni uomo possa avere la vita, vivendo 
un’esistenza buona, dignitosa e averla in abbondanza, perché si compie in Dio.  

Don Paolo 
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Una guida sicura 
 

Nella storia dell’umanità non sono mai mancati uomini disposti 
a fare da guide, da capi, pronti a condurre il popolo e a chiedergli 
un’obbedienza a tutta prova. Alcuni, mossi da una grande 
ambizione, sono anche riusciti nella loro impresa, ricorrendo 
ora alla seduzione, ora alla violenza. Purtroppo molti di essi 
hanno condotto la loro gente in avventure rovinose: gli 
splendidi sogni sono crollati miseramente e sono rimaste solo 
macerie. 
Gesù chiede ai suoi discepoli di fidarsi di lui, di lasciarsi 
condurre: è lui infatti il vero pastore l’unico che può condurli 
alla pienezza della vita. 
Ma perché fargli credito? Perché abbandonarsi a lui? 
Il motivo è semplice, egli ha dimostrato tutto il suo amore, si è 
esposto in prima persona, si è fatto “servo”, innocente ha 
donato la sua vita per tutti. 
Un pastore del genere merita di essere ascoltato e seguito perché 
non ha secondi fini se non l’intenzione di farci felici. 
Per questo pastore noi non siamo una “massa”: ci conosce e ci 
ama individualmente, ci chiama per nome e ci fa intendere la 
sua voce. 
Gesù si rivolge al cuore di ognuno e attende una risposta, non 
vuol essere uno sconosciuto di passaggio. Si prende cura di noi, 
porta luce e saggezza. 
Se uno accetta di mettere la propria vita nelle sue mani, senza 
remore e ripensamenti, egli dona una pace e una gioia invidiabili. 

don Renzo 
 
 
Il Salmo 23: il buon Pastore 
 
Il salmo 23 lascia emergere la delicatezza straordinaria delle 
immagini e l’interiorità limpida del sentimento religioso. Si 
percepisce una pace imperturbata e imperturbabile, la quale 
scaturisce da una incrollabile fiducia in Dio. Tuttavia questa fede 
apparentemente ingenua non nasce da una spensieratezza 
giovanile, ma è il frutto maturo di un cuore che, dopo numerose 
e amare esperienze, nonché lotte (“anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me”; “davanti a 
me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici”), è 
riuscito finalmente a trovare la quiete serale dell’anima (“abiterò 
nella casa del Signore per lunghi giorni”) e, nonostante tutti i 
pericoli ,la forza della comunione con Dio (“su pascoli erbosi 
mi fa riposare, ad acque tranquilla mi conduce”; “sì, bontà e 
fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita”). 
Dal salmo affiorano le due figure del Pastore e dell’ospitante: 
oltre a proteggere e nutrire il suo fedele, il Signore lo custodisce 
nella sua casa, accogliendolo come l’ospite più atteso. 

Massimo Bonelli 
   

 
raccolta alimentare e 

solidarietà 
 

Continua la gara di solidarietà che sta coinvolgendo la 
parrocchia: la somma finora raccolta è di 950,00€! Che sarà 
devoluta in generi di prima necessità per chi ne ha bisogno. 
Chi volesse aggregarsi può mettere l’offerta in una busta 
indicando il proprio nome, ed inserirla nella buca delle lettere 
della canonica. Per informazioni rivolgersi a Marialuisa o a 
Giorgio. 

San Giacomo 
Ringrazia la C.E.I. 

 
Nello scorso autunno la C.E.I. (Consiglio Episcopale 
Italiano), ha assegnato un contributo dai fondi dell’ 
8x1000, “culto pastorale” alla nostra parrocchia da 
utilizzare per il nuovo riscaldamento della nostra chiesa. 
Il contributo è di 25.000 €uro. 
A motivo delle due notevoli emergenze sopravvenute: 
l’acqua alta di novembre e il corona virus alcuni lavori, 
appena iniziati, sono stati subito sospesi. 
Attendiamo di poter ricominciare e completare l’opera. 
Intendiamo ringraziare fin d’ora la C.E.I. e l’ufficio affari 
economici della nostra Diocesi di Venezia. 
La parrocchia, tramite un “intraprendente” incaricato 
promuove ogni anno l’8X1000 e Sovvenire, che 
vengono ben pubblicizzati sul cosi detto “bussolotto”, 
con buoni risultati. 

don Renzo 

 
 

MAGGIO CON MARIA     
È tradizione, in questo mese di Maggio, pregare con Maria 
in attesa del dono dello Spirito Santo, come la prima 
comunità cristiana. (Atti 1,14) Ogni giorno ci diamo 
appuntamento come comunità alle ore 18,00.  La Vergine 
Maria ci aiuti a vivere con fede il momento presente, ci doni 
la grazia di seguire più fedelmente il Signore Gesù e di 
vivere la ripresa con pazienza e disponibilità perché tutto 
avvenga nel modo migliore. 

. 

56 GIORNATA DI 

PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 

«Datevi al meglio della vita» 

“Datevi al meglio della vita! È questo il cuore del messaggio 
per la 57° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
che si celebra domenica 3 maggio. Un invito alla felicità che 
Papa Francesco ha inserito nell’esortazione Christus Vivit e 
che rilancia in questa occasione: “Giovani, vivete! Datevi al 
meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! 
Per favore, non andate in pensione prima del tempo.” Un 
invito a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo, perché con Lui 
la vita prende gusto. Un invito a cercare la propria strada 
con coraggio, certi che Lui illumina i nostri passi quando 
vediamo buio, che ci sostiene quando abbiamo paura. Un 
invito a stare sulla strada che abbiamo scelto, a gustare gioie 
e sopportarne le fatiche, certi che Lui non ci lascia mai soli. 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci porta a vivere 
in modo diverso questo appuntamento… non possiamo 
ritrovarci insieme a pregare, possiamo però trovare tempo e 
spazio per pregare nelle nostre case. Dedichiamo alla 
preghiera per le vocazioni un momento nel corso delle 
prossime giornate a partire da oggi domenica 3 maggio fino 
a venerdì 8 maggio. 
 


