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IV Domenica di Pasqua / B 

29 aprile 2012 
 

 
Attraverso la liturgia della Parola del tempo pasquale la Chiesa vuole aiutarci a 

trasferire nella vita di ogni giorno i frutti del mistero celebrato a Pasqua. Sta a noi 
saper cogliere questa opportunità mettendoci in ascolto della Parola proclamata 
durante la Liturgia e verificare la nostra vita a partire dalle parole ascoltate.  

Il compito di chi presiede l'Eucaristia (il compito dei pastori) è quello di 
facilitare il passaggio dalla Parola ascoltata alla Parola vissuta; il suo compito è 
quindi quello di accompagnare verso una fede consapevole e adulta. 

In queste settimane - attraverso l'esperienza di fede della prima comunità 
cristiana e attraverso alcuni protagonisti (le donne, Tommaso ecc) abbiamo capito 
che una fede adulta e consapevole è frutto di una esperienza e di un incontro intenso 
con Gesù risorto. Attraverso l'esperienza di fede della prima comunità cristiana e 
attraverso alcuni protagonisti abbiamo capito  che la fede adulta e consapevole si 
nutre di rapporto forte e intenso con Gesù «pietra angolare» e «pastore buono e 
bello».  

Applicando queste considerazioni alle letture di oggi, possiamo affermare che 
tutti abbiamo bisogno di vivere con intensità l'incontro con Gesù risorto, perché tutti 
siamo come l’infermo della prima lettura.           

In quell'infermo guarito c’è ognuno di noi, ci sono le nostre comunità.  
Ognuno di noi può guarire dalle tante forme di infermità (presunzione – 

pigrizia – confusione ecc..) se accetta di mettere responsabilmente la propria storia 
nelle mani del Signore Risorto.         «Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno - afferma 
Pietro - costui vi sta innanzi risanato». 

Ma ... Chi è il Gesù che risana? In che cosa consiste l'essere risanati da Cristo? 
Da cosa Lui ci risana? E attraverso quali atteggiamenti Gesù ci risana? 

La risposta a tutte queste domande la troviamo nella presentazione che Gesù, 
nel Vangelo di oggi, fa di se stesso:  

«Io sono il pastore buono (bello) che dà la propria vita per le pecore». 
Questa autopresentazione di Gesù non può essere ridotta a un'affermazione 

romantica ed emotiva ... senza alcun effetto concreto! 
Gesù risana attraverso il suo essere «pastore che dà la sua vita» e che dà vita. 
Dando la sua vita per noi, Gesù dice a ciascuno di noi "la tua vita vale davvero 

tanto per me che io ci rimetto tutto, anche me stesso".                   
Per ben cinque volte Gesù dice «Io offro la vita».        
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É questo offrire la sua vita che lo rende "pastore buono e bello" per eccellenza, 
colui che risana, colui che dà la sua vita e che permette a noi di vivere una vita bella e 
riuscita.  
 
 La seconda parte del Vangelo, attraverso una serie di verbi - i "verbi 
dell'intimità" - ci dice a quali condizioni Gesù può risanarci e può rendere la nostra, 
una vita bella e riuscita. 
 «Io conosco ... Esse ascoltano ... seguono». Sono queste le azioni attraverso le 
quali si realizza un  rapporto vivo e personale con Gesù: lasciarci "conoscere" da Lui, 
metterci in ascolto di Gesù, seguire Gesù.  
 Conoscerlo, ascoltarlo e seguirlo non ci priva della libertà. Gesù è un pastore 
che è al servizio della mia libertà e della mia dignità. Lui non pensa al posto mio né 
decide al posto mio. Mi tratta da adulto responsabile.  
Lui mi prende sul serio perché sono interessante per Lui. 
  
   
 

 d. Nunzio 
 


