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Parola che si fa vitaVita che si fa parola

Letture: Atti 2,14a.36-41 / 1Pietro 2,20b-25 / Giovanni 10,1-10

3 maggio 2020

4a di PASQUA

Nell’immagine del Pastore che si rivolge a ciascuna pecora chiaman-
dola per nome, l’evangelista Giovanni scorge uno dei fondamenti del 

nostro essere discepoli di Gesù. Il fatto di chiamare per nome le sue pecore 
esprime la conoscenza profonda che Egli ha di ciascuna di esse. È questa 
conoscenza che diventa la forza che attrae e che genera la gioia di seguirlo. 
Noi avvertiamo di appartenere a Lui. In Lui trova il suo senso pieno la nostra 
esistenza. 

“Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome”: Gesù pronuncia il mio 
nome e il mio nome è tutta la mia verità, è il mio tutto. Gesù entra nel “recin-
to” e conosce. Sulla sua bocca il mio nome dice conoscenza di vita, intimità 
e mi avvolge come un abbraccio. Mi chiama con il solo nome, senza evocare 
nessun ruolo o autorità, o funzione, o attributo perché riconosce la mia uma-
nità profonda, il fatto che io sono uomo o donna. 

E qui ci sta anche la bellezza del nostro essere cristiani. Perché prima di 
pensare a quello che noi possiamo fare è importante pensare a quello che 
Gesù, che Dio fa per noi, per me e per te. Siamo amati. Il profeta Isaia usa 
l’immagine dell’essere “disegnati” sul palmo della mano di Dio. 

A noi spesso capita che quando non vogliamo dimenticare qualcosa ce 
la scriviamo sul palmo della mano. Dio non “vuole” dimenticare nessuno. 
Essere cristiani, essere discepoli di Gesù è una questione di amore. Sono in-
finitamente amato da Dio e per questo posso amare Dio accogliendo la sua 
Parola e “passando” attraverso la porta che è Gesù.

Chiama le sue pecore, ciascuna per nome 
(Gv 10,3)

UNA VOCAZIONE

Quando conobbi Waldek, studiava per diventare prete. Siccome non 
aveva parenti, talvolta veniva a trascorrere qualche ora con me e mio fra-
tello, più o meno suoi coetanei. Un giorno mio fratello gli chiese perché 
aveva deciso di entrare in seminario. Ascoltai curioso di sentire la rispo-
sta. Ma Waldek non risposte, anzi mi sembrò confuso. Capii che quello era 
un tasto da non toccare.

In altre occasioni seppi che il padre aveva abbandonato la madre; in 
seguito lei si era suicidata e Waldek era vissuto ospitato da vari parenti.

Un giorno osai chiedergli se più che una vocazione, la sua non fosse 
ricerca di una famiglia. Tra le lacrime, ammise che cercava un luogo che 
lo proteggesse. La mia famiglia fu pronta ad accoglierlo quando lasciò il 
seminario.

Ora è papà di due bellissimi bambini e ha una moglie meravigliosa. 
Con loro facciamo parte di una comunità in parrocchia, tante famiglie con 
bambini come i nostri. Comunicarci le esperienze anche di dolore ci aiuta 
a crescere insieme.

D. M. - Polonia
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5a di PASQUA

Lo sappiamo per esperienza: Gesù è la via per ogni persona che si 
affida a Lui perché è il “canale” attraverso il quale giunge a noi la 

vita di Dio. Gesù è anche la verità perché costituisce l’autentica possibilità 
di conoscere Dio. Gesù è la vita in quanto in Lui trova senso e pienezza la 
nostra esistenza. Se noi accogliamo questo, scopriamo e possiamo vivere la 
fede come relazione: viviamo immersi nel mistero di Cristo. E vedere Gesù 
è vedere il Padre. Perché Dio in Gesù si è fatto carne e chi vede Gesù d’ora 
in poi vede Dio. Le parole e le opere di Gesù sono testimonianza della sua 
unione col Padre. 

Mi sembra consolante leggere il brano evangelico di questa domenica per-
ché gli apostoli sono uomini concreti: non sono nati perfetti e Gesù li ha scelti 
perché li ha amati. Li ha scelti dove li ha incontrati, dove si trovavano a vive-
re. E Gesù con loro e per loro ha pazienza, usa uno stile tipicamente materno, 
che accetta di dare briciole a chi ancora non può sostenere lo spessore del 
pane intero. La stessa pazienza è l’atteggiamento che Dio ha per noi. Ed è 
questa pazienza che ci porta piano piano ad entrare nel mistero di Dio. 

A me piace pensare che come Gesù nel suo agire, nel suo parlare mostrava 
il Padre così anche noi cristiani siamo chiamati con la nostra vita a mostrare 
Gesù. E allora tu mamma che vegli il tuo bambino ammalato manifesti l’a-
more del Padre che è attento a chi è nella sofferenza. E tu che vai a soccorrere 
chi è in necessità fai vedere il volto del Padre che ama tutti. E tu che svolgi 
quel lavoro mostri il volto di Dio creatore e provvidente che si prende cura di 
tutti i suoi figli. Come ha fatto Gesù.

Chi ha visto me, ha visto il Padre
(Gv 14,9)

VITA DA NONNI

I nipoti si annoiano e fanno capricci. I loro genitori sono stanchi, ner-
vosi. La nonna anche. Siamo venuti qui in montagna, un giorno solo, per 
prendere un po’ di fresco. Appassionato di arte ho portato con me il solito 
album degli schizzi, penne varie, un buon libro e due poltrone: sogno ripo-
so e… contemplazione della natura. Ed invece …

Per coinvolgere la nipotina comincio col fare disegni: che passione! Si 
siede davanti all’album e smette di frignare... Con il nipote, più grandicel-
lo, ci vuole ben altro. Gli descrivo un’avventura possibile da fare insieme: 
risalire il torrente sottostante. So che ogni torrente è un mondo straordina-
rio di sorprese. Accetta. Insieme percorriamo in salita il torrente che è vici-
no alla postazione delle poltrone ove ora stazionano moglie e figlia, mentre 
il genero si è disteso sul plaid, che nel frattempo sono andato a prendere 
in auto facendo un po’ di strada. Salto perciò dal torrente, osservando le 
meravigliose costruzioni con sassi e legni del nipote, all’album di disegno 
della nipote e… intanto salta anche  il mio riposo. Per più di 4 ore, così.

Si torna a casa,  
infine. L’ambiente è 
sereno. Per non far 
vedere che sono stan-
co (che voglia di an-
dare di corsa a letto) 
e quindi acquisire me-
riti inutili dalla fami-
glia aiuto a preparare 
la cena. Sono stanco, 
ma felice. Ho conser-
vato il mio cuore vici-
no al tesoro: Gesù.

P. A.
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6a di PASQUA

La missione del cristiano non è in primo luogo frutto di una iniziativa 
personale, ma una risposta al disegno di Dio, che Gesù ci ha fatto cono-

scere. Perciò anche nei momenti più difficili, addirittura anche nella persecu-
zione, la comunità cristiana non è abbandonata a se stessa, ma accompagnata 
e assistita dalla presenza del Risorto. Gesù continua a custodire i suoi lungo 
il corso della storia, continua ad assisterli e a guidarli mediante il suo Spirito. 
Da Lui siamo resi collaboratori di Dio nella diffusione della “bella notizia” 
e nella trasformazione del mondo, per un cammino di crescita nella verità e 
nell’amore. 

“Il Padre vi darà un altro Paraclito” perché rimanga con voi per sempre… 
presso di voi… in voi. In un crescendo stupendo Gesù usa tutte le preposizioni 
che dicono comunione. Dio vive in me. Se io penso al Signore non penso ad 
un personaggio che ho incontrato in un libro, fosse pure il vangelo, ma ad una 
storia che continua fino al presente e non è ancora finita: la storia della comu-
nione con una Persona viva: la storia del suo essere “in” me. 

Le parole decisive del brano odierno di Giovanni sono “voi in me e io in 
voi”. Siamo in Dio, immersi nella sua vita d’amore, tralci della madre vite, 
goccia nella sorgente, raggi nel sole… Il nostro impegno e la nostra disponibi-
lità sono per “imparare” la sua voce. Imparare a distinguere tra mille suoni, 
che ci assalgono, quello dello Spirito. E siccome siamo fatti ad immagine e 
somiglianza di un Dio che è amore, quello che ci porta e ci chiama ad amare 
di più, ad essere amore, certamente proviene, fa parte della voce dello Spirito. 
L’amore deve essere il motore della nostra vita: amando si comprende di più 
che Dio è amore.

Pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paraclito (Gv 14,16)

LO SPIRITO CHE CI PORTA AD AMARE

Con un figlio disabile si sperimentano spesso situazioni di ingiustizia, di man-
cata risposta ai bisogni, di non presa in carico nei vari campi della vita sociale 
e dell’assistenza.

Per esempio penso alle varie visite che ogni 3 anni si ripetevano per l’inva-
lidità. Penso alla modalità in cui si svolgevano. Il bambino entrava, si sedevano 
la mamma, di fronte ad una fila di medici, specialisti, assistenti sociali. Giovanni 
aveva l’immediata reazione di girarsi di spalle verso il muro, in direzione oppo-
sta alla commissione…

Una volta Giovanni è stata ricoverato a Milano per accertamenti. L’arrivo è 
stata una di quelle esperienze in cui ti senti solo, spaesato, arrivi in un posto che 
non conosci, non sai quello che devi fare, nessuno ti spiega nulla... Come mai 
nessuno mi offriva le informazioni necessarie? Mi sono arrangiata chiedendo 
agli altri genitori, al personale che vedevo disponibile…

Una volta ambientata, quando entrava qualcuno di nuovo gli leggevo negli 
occhi il disorientamento e le 1000 domande… allora mi offrivo spontaneamente 
per dare le spiegazioni necessari, per accompagnarli in mensa e vedovo il loro 
volto rasserenato. A volte basta poco e l’ingiustizia si può trasformare in giusti-
zia.

Mi piace concludere con una frase dei genitori di un bambini celebroleso: 
“Dobbiamo imparare a considerare quello che abbiamo come un regalo, quello 
che manca come una opportunità”.

P.N.
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ASCENSIONE

Raccontano gli Atti degli Apostoli che “mentre lo [Gesù] guardavano, 
fu elevato in alto”. L’altezza a cui guardare richiama il mistero divino 

di Gesù Risorto. E tuttavia la sua ascensione non è uno staccarsi dalla terra. 
Gesù si sottrae agli occhi del corpo, ma non scompare dall’orizzonte di vita 
del credente. Anzi diventa una “collaborazione”: il Vangelo di Gesù va pro-
clamato, con la vita prima e poi con le parole, a tutti i popoli della terra. Da 
questo momento la comunità cristiana è invitata ad essere “in cammino” per 
le strade del mondo. Con una certezza: “Io sono con voi tutti i giorni”. E quel-
la di Gesù non è una presenza più o meno visibile, riservata ai pochi iniziati. 
È una presenza quotidiana, costante per i suoi testimoni. 

È importante per noi conoscere i “luoghi” della sua presenza. Gesù è pre-
sente nella Parola, luce del nostro cammino; nella Chiesa, la comunità riunita 
nel suo nome; nel fratello che incontro perché so che Gesù ritiene fatto a sé 
ciò che io faccio al prossimo; nella voce della coscienza: voce “sottile” che 
impareremo a riconoscere tra le mille altre voci che risuonano dentro di noi; 
nelle parole della Chiesa, che ci aiutano ad essere fedeli all’unica Parola, che 
è Gesù; nei fatti della vita, personale e del mondo intero, che sono gli inviti 
di Dio ad essere costruttori di un mondo più fraterno. Lo troviamo presente 
in modo particolare nel dolore, in ogni sofferenza personale e del mondo. La 
croce, lo sappiamo, ci ricorda l’amore più grande: in ogni dolore noi discepoli 
del Crocifisso Risorto, possiamo riconoscere e amare Lui.

Io sono con voi tutti i giorni
(Mt 28,20)

26 FEBBRAIO 2020: L’ANTIVIRUS DELLA FRATERNITÀ

Oggi alle ore 13, su iniziativa del sindaco di Gorgonzola, io parroco insie-
me al sindaco e alla presidente della Proloco, accompagnati dal capo dei vigili 
urbani di Gorgonzola, siamo andati ad incontrare i sindaci di Codogno e di 
Casalpusterlengo, al limite della Zona Rossa.

Siamo andati per consegnare loro quattro forme di gorgonzola come segno: 
segno della vicinanza della nostra gente alla popolazione della zona rossa. Se-
gno per me di voler donare un antivirus, l’antivirus della fraternità, perché con 
il coronavirus rischia di diffondersi oggi fra le persone un virus più pericoloso, 
ed è il virus dell’indifferenza, del sospetto e dell’individualismo...

Hanno detto che è stata la prima delegazione ufficiale di un Comune, di 
un parroco, ad andare da loro per manifestargli un segno di vicinanza. Erano 
quadi commossi tanto erano contenti e non finivano mai di ringraziarci; non 
tanto per quattro forme di gorgonzola, ma per questa vicinanza, per questa 
attenzione alla loro situazione.

Chiaramente abbiamo parlato a due metri di distanza con tutte le mascheri-
ne, con tutte le precauzioni che la legge impone, anche se loro non sono infetti 
e non hanno alcun problema, È stato credo davvero un momento molto bello, 
direi proprio un segno grande di 
fraternità e di amore.

L’attenzione che dobbiamo ave-
re per non contagiare, va vissuta 
non nella forma del sospetto, ma di 
un atto d’amore reciproco. E allora 
anche le privazioni che ci sono ri-
chieste, credo sia importante viver-
le proprio come atto d’amore nei 
confronti dei fratelli. 

Diffondiamo a tutti l’antivirus 
della fraternità!

don Paolo Zago, parroco di 
Gorgonzola (MI)
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PENTECOSTE

Lo Spirito Santo è il dono della Pasqua di Gesù. È lo Spirito che con-
duce alla scoperta della verità di Cristo. È lo Spirito che dona la forza 

di aprirsi al mondo. È lo Spirito che rinnova la faccia della terra, portando il 
perdono di Dio. Il vangelo di questa festa ha al suo centro proprio l’annuncio 
del dono dello Spirito Santo: “Ricevete lo Spirito Santo...”. Con il gesto di 
alitare sui discepoli, Gesù riproduce l’immagine della creazione: è il respiro 
di Dio in ognuno di noi. Lo Spirito è il dono nuziale del Cristo alla Chiesa, il 
dono d’amore promesso e realizzato nella Pasqua. È lo Spirito che conduce 
noi Chiesa alla scoperta piena della verità di Gesù e ci dona la capacità di 
ringiovanire noi stessi e il mondo intero, sempre più invecchiato a causa del 
male e del peccato. 

L’incontro del Risorto narrato dal vangelo odierno può renderci consa-
pevoli dell’azione dello Spirito. Innanzitutto possiamo cogliere “l’ecceden-
za”, la sovrabbondanza dell’azione di Dio, che sempre abbiamo la gioia di 
ringraziare. Poi “la precedenza”, l’anticipo dell’iniziativa del Risorto, che 
va oltre le porte chiuse del luogo e del cuore, oltre il dolore della passione e 
della morte, oltre la sconfitta e la delusione per la morte: ci dona una salvezza 
realizzata: “Pace a voi!”; infine va oltre i confini dell’esistente, del tempo e 
dello spazio: il soffio, dono dello Spirito, contiene il mandato all’annuncio e 
alla testimonianza del perdono. Gesù compie tutto questo “stando in mezzo” 
ai discepoli. Solo se “in mezzo” a noi c’è il Risorto nasce la comunione, la 
comunicazione, la comunità e la missione.

Ricevete lo Spirito Santo
(Gv 20,22)
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CAPOCORDATA

La scoperta che mio marito aveva una relazione mi aveva ridotta uno 
straccio; per il continuo piangere, perfino la vista era calata. Mi sembrava 
che il cielo si fosse chiuso su di me. 

In quel periodo un’amica mi ha fatto conoscere dei cristiani che vive-
vano autenticamente. Sostenuta da loro, ho capito che prima di guardare ai 
torti subiti, dovevo chiedermi se anch’io non avessi qualcosa da cambiare. 
È stata una svolta per cominciare ad essere più comprensiva in famiglia.

Ora le cose sono molto cambiate: mi sembra di essere un capocordata 
che deve sostenere gli altri: non soltanto i figli, ma il mio stesso marito. La 
prospettiva di un suo ritorno è sempre più reale.

G. H. - Francia


