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Carissimi bambini, il giorno 25 marzo, festa dell’Annunciazione, io vi ho invitati ad aprire la porta 
delle vostre case per far entrare la Madonna che portava nel suo grembo Gesù. 
Oggi, invece, domenica chiamata del “Buon Pastore”, siamo invitati noi ad uscire e ad andare nella 
via della vita. 
Oggi Gesù nel brano del Vangelo di Giovanni cap.10,1-10 usa due espressioni particolari. 
PRIMO. “Io sono la porta delle pecore”, cioè di noi. 
Per entrare ed uscire di casa bisogna trovare il passaggio giusto, attraverso il quale noi troviamo il 
pascolo, il nutrimento, la vita vera. 
Mi ricordo quando avevo 16/18  anni, perché anch’io ho avuto 16 anni, facevo assieme a gruppi di 
ragazzi passeggiate nelle Dolomiti del Trentino. A volte capitava che il sentiero fosse interrotto da 
una “lingua” di neve che aveva una forte pendenza. Allora mi ricordo che legato ad una fune, 
“imbragato” ben bene, come si dice, cominciavo ad andare sulla neve pestandola con forza per 
fare un passaggio; se fossi scivolato, mi avrebbero fermato tendendo la corda a cui ero legato; 
almeno così speravo.  
Così passo passo  arrivavo in fondo, fermavo la corda in un masso sicuro e così tutti potevano 
passare mettendo i piedi sui miei passi e tenendosi alla corda. 
Io ero la strada, io ero colui che aveva costruito la strada per passare attraverso il pericolo. Se 
qualcuno si fosse avventurato da qualche altra parte, sarebbe stato un male grave per lui, sarebbe 
scivolato lungo la neve a rischio della vita. 
Ecco Gesù è nella nostra casa la vera porta, il vero passaggio (o Pasqua) per uscire ed entrare, per 
fare cioè esperienza di vita vera. Altri passaggi portano ad incontrare il ladro: colui che vuole il 
nostro male. 
SECONDO. Gesù spinge tutte le pecore ad uscire e poi cammina davanti ad esse. Egli ci guida, ci 
prende la mano e noi lo seguiamo perché lo conosciamo. 
Attenzione anche in questo tempo faticoso e difficile dobbiamo imparare a riconoscere e seguire 
chi ci vuole davvero bene ed essere attenti ai tanti “ladri e briganti”, come li chiama il Vangelo, che 
magari sono ben nascosti e camuffati e vengono solo per rubarci la vita. Attenzione alla loro voce. 
La loro è una voce di odio, quella di Gesù è di amore, di vita e di speranza. 
Con tutta la Chiesa oggi preghiamo per chi ha il compito di essere segno di Gesù Buon Pastore: 
papa, vescovi, preti (e bisognerà pregare molto per don Mauro) e diaconi, e domandiamo a Dio 
che mandi numerose e sante vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. 
Benedica il mondo intero. Ci benedica  vi benedica Dio Onnipotente: Padre, Figlio e   Spirito Santo. 
 
VENI SANCTE SPIRITUS   VENI PER MARIAM                                                            don Mauro 
 
 

 


