
SALE PER LE NOSTRE GIORNATE 
IV Domenica di Pasqua 3 maggio 2020 

In questa IV domenica di Pasqua si festeggia la
Giornata Mondiale  delle Vocazioni.  Leggiamo il
Vangelo: Giovanni 10,1-10. 
L’immagine del pastore che guida le sue pecore
era  familiare  a  Israele,  popolo  nomade:  essa
alimentò  in  tempi  successivi  la  meditazione
religiosa del proprio rapporto con Dio. I suoi capi
dovevano  essere  servi  dell’unico  pastore;  ma
troppo  spesso,  seguendo  interessi  egoistici  e
visioni  politiche  inadeguate,  hanno  tradito,
fuorviato, depredato il gregge di Dio. 
Gesù  si  presenta  come  il  pastore  secondo  il
cuore di Dio, quello annunciato dai  profeti.  Egli conosce intimamente il  Padre e
trasmette questa conoscenza ai suoi. Per questo egli è la «porta», il mediatore. Egli
conosce intimamente la nostra  condizione,  perché come «agnello» ha portato  i
peccati di noi tutti. Egli guida i suoi con l’autorità di chi ama e ha dato la sua vita; ed
essi, nella fede, ascoltano la sua voce e lo seguono.

Proposte per la preghiera

1) Meditazione sulla Parola

Prova a riflettere sul Vangelo di  Gv 10,1-10 rileggilo con calma
anche più volte, sottolinea le parole che ti affascinano, che senti
tue oppure che ti inquietano e poi medita con le domande.

- Le pecore riconoscono la voce del Pastore, io riconosco la voce di Dio? Come
posso riconoscerla?

- L’incontro con il Signore porta a una novità di vita, tante volte ci sembra di non
trovarla, Dio quindi ci sprona a ritrovarla. Cerco di essere simile al pastore Gesù? A
seguirne gli esempi?

- Dio ci chiama per dare un significato grande alla nostra vita. Il Buon Pastore ci
guida sulla strada giusta per noi. Ho mai chiesto a Dio cosa ha preparato per me?
Sono attento alla sua voce che mi guida verso il bene?

- Ogni tanto questa immagine ha un significato negativo ma oggi Gesù con essa
vuole sottolineare l’importanza appartenere alla comunità cristiana. Mi sento parte
del gregge, sono in relazione con gli altri nella mia vita da cristiano?



2) Preghiera per le Vocazioni “Datevi al meglio della vita” 

Signore Gesù, incontrare te è lasciare che il tuo
sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando     
te conosciamo il nostro vero volto di figli amati.

Signore Gesù, scegliere te è lasciare che tu
vinca l’amarezza delle nostre solitudini e la paura
delle nostre fragilità; solo con te la realtà si
riempie di vita. Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.

Signore Gesù,  seguire te è far sbocciare sogni e prendere decisioni: è darsi al
meglio della vita. Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te
il regalo della vocazione: crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen

Proposta Gioco

PAROLE: 
Vita
Pecore
Lupo
Mercenario
Padre
Gregge
Voce
Pastore
Gesù
Recinto

Proposta Film

“Quello che veramente importa” è un film del è un film del 2017
diretto da Paco Arango.
A volte quello che veramente importa sta al  di  là di  ciò che si
vede, si affida a mezzi fragili. È il caso di questo film per tutta la
famiglia diretto dallo spagnolo Paco Arango, che non meriterebbe
di essere guardato per il valore del racconto di finzione, mentre
tutto ciò che sta dietro ad esso è di grande valore, ed è vita vera. 
Il  film  è  disponibile  gratuitamente  sul  sito  www.raiplay.it  nella
sezione “Film on demand”.


