
IV domenica dopo Pasqua 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono” Gv 10,27 

L’uomo fa di tutto per andare in alto, per scoprire altro. 

Pensa di potere cogliere l’attimo originario, da cui tutto si origina. Come è fatto l’attimo primo? Chi 

lo abita? Come è scattata la vita? 

La vita: questo mistero che ci sorprende sempre. L’essere vivi è sorprendente. Esiste la vita, ma non 

la possediamo. Esistiamo finché ci vien data. In fondo siamo sempre sospesi, siamo sempre in 

sospeso. Veniamo da altro, da altrove. 

Ma siamo anche un po’ sempre in pericolo. Possiamo precipitare ogni momento. La stanchezza, la 

malattia, i fallimenti, la morte con tutte le sue avvisaglie. Basta poco per finire. Basta un incidente 

qualsiasi. Un attimo appena decide tutto di noi. 

L’uomo fa anche di tutto per scoprire gli abissi, le profondità del reale. Scendere negli abissi dei 

mari. Giungere al fuoco interno della terra. È lì che tutto si è originato? Un ribollimento del fuoco, 

dell’acqua dei mari e dei fiumi? La terra che calpestiamo, è solo una lava raffreddata da tempo? E i 

mari, i fiumi solo vene di acqua raffreddata? 

Ci resta addosso il fascino dei fondali marini, della vita che si agita dentro. Barriere coralline, agavi, 

moltitudine stupefacente di pesci di ogni tipo e misura. Di ogni movimento. Danza abissale; anche 

la balena guizza nell’oceano. 

Poi ci ritroviamo con noi stessi. 

Capire cosa abbiamo in testa. Le sensazioni che muovono le nostre viscere. La profondità di noi. 

Tutto quello che ci agita in cuore. L’essere dibattuti tra sentimenti contrastanti. 

Abbiamo desideri; da sideris, caduti dalla stelle. 

Viviamo disastri; dis-astri, disarcionati dagli astri. La nostra vita ci appare come un seguito di 

cadute successive. Siamo dei caduti.  

La fatica di essere noi stessi, di arrivare a noi stessi. 

La fatica di vivere le relazioni con gli altri. Di giungere a un buon rapporto di vicinato: con gli altri, 

con le realtà del cosmo, animali, piante, cieli, stagioni. Con la terra che custodisce il germe di vita, 

che sprigiona la vita. 

La fatica di essere veri in noi e tra noi; il travaglio per arrivare a un rapporto pacificato con noi e 

con gli altri. 

Nonostante tutto, sentiamo che da soli non arriviamo a nulla. 

Non ne siamo capaci. 

Sant’Ireneo fa un bellissimo esempio: chi vuole salvarsi da solo assomiglia a chi vuol sollevarsi da 

terra tirandosi su per i capelli. È un gesto disperante. 

Allora ci è chiesto di aprire e sollevare gli occhi. Arrivare a vedere che davanti a noi c’è qualcuno; 

per noi è Cristo.  

Lui ha occupato tutte le dimensioni. 

È stato crocifisso all’incrocio delle coordinate spaziali e temporali: in alto, in basso, alle due 

estremità di oriente e occidente; tra inizio e fine, tra il centro e la periferia. 

Sta al centro, si è fatto e si è posto come il cuore del mondo, e il cuore degli uomini.  

È il cuore dei cuori. Pulsa in ogni cuore, in ogni vita. 

Ci chiede solo di tendere la nostra mano verso di lui. 

Lui prende la mano tesa e ci porta oltre l’abisso, ci porta con sé e ci fa diventare noi stessi.  



Ci chiede di fidarsi di lui; anche nell’attraversamento delle prove, delle varie fatiche. La porta e la 

salita sono strette. Ma lui c’è. 

Quando sembra assente, in realtà lui ci guarda. 

Come fa un genitore che insegna al figlio a camminare. Lascia la mano, per vederlo muovere i passi 

da solo. 

Il bambino si impaura. Ma è l’unico modo per imparare. E impara. Si accorge che si regge, che può, 

che sta eretto. 

Così dall’angoscia smarrita giunge a un sorriso liberatorio, trionfale. Soddisfatto di riuscire a 

camminare. Sapendo comunque che il padre e la madre lo tengono d’occhio. 

Cristo ci ama, come il pastore che ama le sue 

pecore. 

Ci conosce. Ma si dà anche a conoscere. 

Desidera farsi intimo a ciascuno di noi.  

Desidera che anche noi ci facciamo intimi a 

lui. 

Guardarlo, amarlo. 

Mettersi nudi davanti a lui. 

Lasciarci raggiungere da lui. 

Ascolto e preghiera. 

Silenzio e contemplazione. 

Se abbiamo peccato; se abbiamo sbagliato; se 

siamo dei falliti; se abbiamo fallito su tutti i 

livelli, se non ci amiamo più; se siamo 

spaccati e frantumati nei sentimenti, nelle 

relazioni… 

Lui il Cristo ci lava col suo amore. Aspetta 

sempre che gli apriamo il cuore, che facciamo 

entrare in noi e su di noi la sua luce.  

Saulo vede la luce del Cristo; si lascia 

conquistare e diventa Paolo, un appassionato del Cristo; disposto a tutto. 

Matteo lascia il banco degli affari e si mette con Cristo, alla sua scuola, alla sua sequela, al suo 

servizio. 

Francesco di Assisi lascia tutto per il Cristo e trova la gioia che cercava. Può anche abbracciare il 

lebbroso, può chiamare la morte sorella morte e andarsene nel canto all’incontro col Cristo, di cui si 

è fatto imitatore. 

Cristo ci accoglie nella sua intimità. 

La tenda di Dio è la tenda delle Nozze. 

Il conoscere del Pastore è la conoscenza nuziale, di uomo e donna. È il gesto del pastore che si fa 

agnello offerto per noi. Perché lui, il pastore, va alla morte per noi, come agnello. 

In questo modo lui diviene sorgente di vita, sorgente di amore. 

Ci sembrava di morire, invece siamo vivi. 

Ci sentivamo angosciati, adesso proviamo grande gioia. 

Ci sentivamo un pianto continuo, ma lui ci asciuga ogni lacrima. Ci riapre al sorriso. 

Ci sentivamo ripiegati su noi stessi, ma adesso ci apriamo a tutto, ci dilatiamo nelle dimensioni in 

cui Cristo è stato crocifisso. 

Adesso tutto è segno di lui, tutto ci dice lui e il suo amore. 

San Francesco si sentiva fratello di tutti i fratelli e le sorelle. 

Perché si sentiva sicuro nelle mani del Padre; nessuno può portarci via da quelle mani, alle quali 
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abbiamo teso le nostre. 

Il Cristo, uscendo dalla caverna della tenebra e della morte, 

prende per i polsi Adamo ed Eva; li porta via dalla prigione, 

da una vita schiava e insulsa, senza senso e gioia. 

Li porta alla sua luce, alla sua gioia. 

Ma fa così e vuole fare così con ognuno di noi. 

Si tratta di consegnarci. Di cedere al suo amore. 

Di non continuare nel disperante tentativo di sollevarci  

da terra tirandoci su per i capelli. 

Ma di consegnarci a lui, dicendogli: Ti faccio dono di me stesso.  

Nelle tue mani Signore consegno me stesso.  

Do a te la mia vita, per avere la tua, eterna. 


