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Cari fratelli e sorelle,
Siamo giunti alla quarta domenica di Pasqua
che tradizionalmente è chiamata” del Buon
Pastore”, ed è anche la nostra festa Patronale.
È questa per la nostra comunità parrocchiale
un’occasione davvero singolare per
sperimentare con maggiore intensità l’evento
gioioso della Risurrezione del Signore che già
da quattro domeniche celebriamo come in
unico giorno del Signore fino all’effusione
dello Spirito Santo a Pentecoste. Tutta la
liturgia oggi rimanda plasticamente alla
grandiosa icona del Buon Pastore che dalla
parete absidale domina l’assemblea radunata
per incontrarLo nei sacramenti celebrati, con i
suoi colori accesi e i tanti personaggi ivi
raffigurati, nel nostro tempio a Lui dedicato.
Fissiamo allora ancora una volta il nostro
sguardo su di lui, Buon Pastore, perché
protegga e guidi sempre la nostra comunità.
Gesù oggi si presenta come il vero pastore del
popolo. Per l’evangelista Luca, Gesù è il buon
pastore che va alla ricerca della pecora
smarrita, se la carica in spalla, fa festa con gli
amici: è un pastore dal cuore misericordioso.
Questa immagine carica di
tenerezza si completa con quella
dell’evangelista Giovanni, che
presenta un pastore attento ed
energico nel difendere le pecore
dai banditi e dagli animali feroci,
deciso a lottare fino a dare la vita
per il suo gregge.
Il Buon Pastore è la prima
immagine usata dai cristiani, fin
dal III secolo, nelle catacombe, per
rappresentare Gesù Cristo, molti
secoli prima del crocifisso.
Nell’immagine qui accanto: la
statuetta del Buon Pastore, il
reperto più celebre della collezione
di reperti cristiani antichi custoditi
nei Musei Vaticani; è senz’altro
una delle immagini simboliche del

Cristianesimo primitivo. La ragione di tale
antichità è nella ricchezza biblica
dell’immagine del pastore (cfr. Esodo,
Ezechiele, Salmi…), con il quale Gesù si è
identificato e che Giovanni ha riletto in chiave
messianica. Abbondano infatti le espressioni
che indicano la vita e le relazioni tra lui e le
pecore: entrare-uscire, conoscere, chiamareascoltare, aprire, condurre, camminareseguire, perdere-rapire, dare la vita… Fino
all’identificazione piena di Gesù con il buon
pastore che dà la propria vita per le pecore. Il
testo greco usa un sinonimo: il pastore
“bello”, cioè buono, perfetto, che unisce in sé
la perfezione estetica ed etica. È il pastore per
eccellenza!
Gesù ci rassicura ostinatamente che la sua
iniziativa di salvare le pecore avrà successo:
“non andranno perdute e nessuno le strapperà
dalla mia mano... e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre”. Tale sicurezza non si
fonda sulla bontà e fedeltà delle pecore, ma
sull’amore gratuito di Cristo, che è più forte
delle miserie umane. Egli non rinuncia a
nessuna pecora, anche se queste si sono
allontanate o non lo conoscono: tutte devono
entrare per la porta che è Lui
stesso, perché Egli è l’unica
porta, l’unico salvatore: offre la
sua vita per tutti; ha anche altre
pecore da attirare, fino a formare
un solo gregge con un solo
pastore. La missione della Chiesa
si muove su questi parametri di
universalità: vita offerta per tutti,
vita in abbondanza, prospettiva
dell’unico gregge... Anche se il
gregge è numeroso, nessuno è in
più, nessuno si perde
nell’anonimato, anzi i rapporti
sono personali: il pastore conosce
le sue pecore, le chiama una per
una, per nome e queste lo
ascoltano e lo seguono.

S I A M O N E L TE MP O D I PA S QU A !
* Ricordiamo che la Chiesa celebra la
Risurrezione del Signore nelle sette
domeniche dei cinquanta giorni, come una
sola domenica, fino alla Pentecoste.
* Oggi, 7 Maggio, ALESSANDRO
MARAFIOTI E DANIEL CAFOLLA,
riceveranno il Sacramento del Battessimo.
*Si tengono i consueti impegni
infrasettimanali per la Catechesi e per i
vari gruppi Parrocchiali.
* Sono riprese le Benedizioni delle
Famiglie, interrotte per le celebrazioni
Pasquali.
* Continua per tutto il mese di Maggio,
quotidianamente, dalle ore 17.15, la
preghiera del ROSARIO per intensificare
la nostra devozione a Maria, Salus Populi
Romani e Madre del Buon Pastore, la cui
icona è esposta al culto personale e
comunitario accanto all’altare nel
presbiterio.
Nelle domeniche, 21 e 28 maggio, nella
Messa delle ore 11,00, ci saranno le Prime
Comunioni. Accompagniamo già fin d’ora
i bambini e le bambine che per la prima
volta si accosteranno all’Eucaristia e le
loro famiglie con la nostra preghiera.

IL 21 MAGGIO ALLA STAZIONE TERMINI
Come ogni terza domenica del mese, oggi
domenica 21 maggio, rinnoveremo il nostro
gesto di solidarietà verso le sorelle e i fratelli
meno fortunati di via Marsala (presso la
stazione Termini). Insieme ad altre parrocchie
della nostra zona viene preparata e distribuita
la cena a 150/200 persone. Il compito della
nostra comunità è quello di preparare circa
100 sacchetti da distribuire. I sacchetti,
composti da un panino (non con insaccati, ma
formaggio o pomodoro o tonno, etc.), una
merendina confezionata e un frutto, dovranno
essere portati in parrocchia nella mattinata
del 21 maggio.

In concomitanza con la celebrazione liturgica
della Domenica del Buon Pastore, nostra festa
Patronale, ci affidiamo e vi affidiamo a Lui,
Pastore eterno delle nostre anime perché ci
guidi, ci sproni, ci stimoli a ricercare sempre
il bene nella carità e nella solidarietà.
Per intercessione di Maria che veneriamo
come Madre del Buon Pastore, chiediamo
che ci sostenga nelle prove, nelle sofferenze
e nelle difficoltà quotidiane.
Preghiamo gli uni per gli altri!
Buona Settimana!
I sacerdoti della Parrocchia

