
Nella quarta Domenica di Pasqua, la liturgia si raccoglie attorno alla figura del suo 
Signore Risorto, riconoscendo in lui il buon Pastore, il Pastore vero, che ha salvato il 
suo gregge, deponendo la vita per le sue pecore, e le conduce ai pascoli della vita 
vera. Questa immagine, che Gesù ci offre di sé e del suo rapporto con noi, si trova 
al capitolo dieci del Vangelo di Giovanni, di cui ogni anno leggiamo una parte. 
L’immagine di Dio come Pastore è presente nella Bibbia soprattutto negli scritti dei 
profeti, è un’immagine perciò annunciata, sognata e attesa, un rapporto con il suo 
popolo che Dio avrebbe realizzato nei tempi messianici. Così annuncia Ezechiele: 
“Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in 
rassegna il suo gregge, nei giorni nuvolosi e di caligine.” (Ez34)  
Così Geremia: “Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove 
le ho lasciate scacciare e le farò tornare ai loro pascoli.” (Gr23,1-6) Così Isaia: 
“Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta 
gli  agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». (Is 40,11)  
Gesù porta a compimento questa volontà d’amore di Dio nei riguardi dell’umanità e 
la realizza con la sua Pasqua. È il Risorto, infatti, che manda i discepoli in tutto il 
mondo, per annunciare ad ogni uomo il vero volto di Dio, come si è manifestato 
nella vita, morte e resurrezione del Figlio, testimone fedele dell’amore del Padre per 
ogni uomo. Riconoscendo in Gesù l’unico vero pastore, noi cristiani affermiamo che 
è lui a guidare la Chiesa e la vita di ogni battezzato, è lui a renderci “luogo” dove la 
Pasqua si manifesta, come sorgente di vita nuova è fraterna, secondo il progetto 
d’amore del Padre: fare di Cristo il cuore del Mondo. È lui la sorgente della vita 
buona del Vangelo, riconciliata nell’amore. Tra questo Pastore e le sue pecore nasce 
una relazione intima e profonda, una relazione sponsale.  
Nel Vangelo di questa Domenica, infatti, Gesù declina questa relazione con tre 
verbi: ascoltare, conoscere, seguire. Le sue pecore ascoltano la sua voce, perché 
aprono il loro cuore al dialogo con la sua parola, la lasciano entrare nella loro vita, la 
obbediscono con gioia. Questo atteggiamento di disponibilità e fiducia permette al 
Pastore di condurle, prendendole per mano, curando le loro ferite, offrendo loro un 
buon pascolo. Questo atteggiamento di ascolto, permette al Pastore di conoscerle, 
di entrare in famigliarità con loro, di condividerne la vita. È in questo clima di 
fiducia, piena e reciproca, che gregge e Pastore possono camminare insieme, verso 
l’unica meta che è la vita piena ed eterna, la vita stessa di Dio.  
Le pecore che gli appartengono, infatti, lo seguono docilmente. Appartenere a 
Gesù significa rimanere nelle sue mani, ferite dall’amore, rimanere nelle mani di 
Gesù significa, vivere della sua parola. Chi rimane nelle mani del Pastore afferma 
Gesù, rimane nelle mani del Padre, che egli chiama “Il più forte di tutti!” Da queste 
due mani, che hanno creato il mondo e lo hanno redento, niente e nessuno potrà 
mai strapparci, perché ci rendono partecipi dalla loro comunione nell’amore. 
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15 maggio ore 16:00 
Seminario Patriarcale 

per Venezia centro storico e isole

FARE LA STORIA 
59a Giornata per le vocazioni 

Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della 
guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a fenomeni di 
polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: 
sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni 
dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire 
a edificare la famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla 
verso un futuro migliore. In questa prospettiva, per la 59a Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi 
sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di una Chiesa 

sinodale che si pone in ascolto di Dio e del mondo. 

Chiamati a essere tutti protagonisti della missione 
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale 
per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è possibile scoprire e 
valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Bisogna 
guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando 
protagonisti i primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la 
missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori 
insieme. Tutta la Chiesa è comunità evangelizzatrice. 

Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato 
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola 
solo a coloro che seguono il Signore sulla via di una particolare 
consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione di 
Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. 
Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami 
di concordia e di condivisione, a curare le ferite del creato perché 
non venga distrutta la sua bellezza. 

Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio 
Lo sguardo d’amore di Dio ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci 
trasforma facendoci diventare persone nuove, la vocazione è per 
tutti, perché tutti sono guardati e chiamati da Dio. La Parola di Dio 
ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e 
ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per aprirci alla 
vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i 
fratelli e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro 
esempio può nascondersi l’iniziativa di Dio, che ci indica strade 
sempre nuove da percorrere. 

Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio 
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del 
tutto singolare in Gesù. Lasciamoci toccare da questo sguardo e 
lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! La nostra vita cambia, 
quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo 
vocazionale, tra noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. 

Convocati per edificare un mondo fraterno 
Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad 
una, ma che solo insieme compongono un’immagine. Brilliamo, 
ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel 
firmamento dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle 
costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a 
partire dall’ambiente in cui viviamo. Ogni vocazione nella Chiesa, e 
anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuonare 
tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti doni 
che solo lo Spirito Santo sa realizzare. 

Papa Francesco

UN PANE PER AMOR DI DIO

Continua la raccolta delle cassettine dove ci 
è stato chiesto di raccogliere il  frutto delle 
nostro  cammino  di  conversione  durante 
tutto il tempo quaresimale.
Possiamo deporle ai piedi dell’altare ad ogni 
Eucarestia o deporle nella cesta all’ingresso 
del Tempio Votivo. 
Il Signore ricompensa sempre coloro che lo 
amano servendo i poveri.
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IN SANTA MARIA                    
AD ELISABETTA


