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Vangelo di S. Giovanni. 
Guida alla comprensione del testo 

Il vangelo delle “feste” 

Il vangelo dei “segni” 

Il vangelo delle “Pasque” 

Il vangelo dei “sensi” profondi della vita divina 

Il vangelo della “Luce”, della “grazia e della “gloria” 

Il vangelo della “Fede”. 

P. Massimo Rastrelli S.J. 

 

Volume IX 

Gesù Pastore 
Gesù Pastore Buono 
Le pecore seguono Gesù, ne ascoltano la voce. 
Chi non segue Gesù è ladro e brigante. 
Il pastore buono ed il pastore “mercenario”. 
La grande e definitiva rottura. 
Ci sono pecore che non sono del mio ovile. 
Gesù torna al Giordano. 
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1 Continua la grande "Catechesi di Gesù" sul suo 
rapporto a noi: lui è il Pastore: noi siamo le  Pecore. 
Gesù mentre soffre per la durissima incredulità dei 
Farisei, dei Capi, dei Sommi Sacerdoti,  dei Giudei 
increduli; Gesù, afferma di avere le Sue pecore e di 
averne anche "da doverne ricondurre". 
Continua sempre, anche in questo capitolo 10 del 
Vangelo di Giovanni, il confronto tra Gesù "Luce" e 
gli increduli "tenebre". 
2) Attenti ! 
a) Alle pecore. 
b) Alle pecore di Gesù Pastore, e quindi al Pastore 
delle pecore. 
c) Agli spazi recintati dell' "ovile".  
Dobbiamo capire, che soltanto negli spazi dell' ovile 
c'è verità, vita e salvezza. 
Per quanto riguarda le pecore mi domando: ma io, 
nel profondo del mio cuore, che cosa desidero ? 
Desidero, io, essere un leone ?  
Desidero essere un lupo ?  
Desidero essere una vipera ?  
Ovvero, al contrario, desidero essere una pecora ? 
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Leone, lupo, vipera, pecora: sono "immagini 
bibliche" molto efficaci, universali a livello mondiale, 
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per farci capire, chi siamo: se siamo degli uomini 
superbi, illusi da "un delirio di illusorio di 
onnipotenza", o, al contrario, se siamo uomini dei 
rapporti umani costruttivi, dei rapporti promozionali, 
che valorizzano gli altri.  
 

 
Gesù riunisce soltanto le pecore, perché Gesù è 
venuto servire, e non ad '"essere servito". 
Attenzione, le pecore, sono immagine di una 
intelligenza umile, al contrario del leone, che è 
emblema di una intelligenza giudiziaria e di persona, 
che sempre vuole imporre se stessa.  
Al contrario, se voglio essere come un lupo mi 
atteggio a persona aggressiva e rabbiosa, che non 
armonizza e non lega con gli altri.  
Se desidero essere come “vipera”, io voglio essere 
un essere velenoso, che tiene a distanza gli altri, che 
avvelena se stesso e gli altri.  
La pecora, al contrario, è immagine di una 
"intelligenza umile aggregante", che aiuta "a far 
gregge", "a camminare insieme", "a mangiare nel 
proprio piatto", senza invidie ed avidità verso il 
"mangiare" degli altri.  
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Evidentemente l'essere pecora è costoso.  
Per essere pecora bisogna vivere una maturazione 
interiore e bisogna "rinnegare se stessi", come dice 
Gesù.  
La pecora, nel gregge, occupa un posto e muove in 
un modo, che compone per formare "un gregge 
produttivo".  
E questo dice tanto.  
Le pecore ci rimanda al mondo delle pecore.  
Nel mondo delle pecore c'è il pastore: il pastore 
impiega la vita per difendere la pecora dal lupo e per 
guidare ed accompagnare il gregge al "pascolo". 
Quindi, il pastore protegge la pecora nel suo 
"mangiare", cioè nel suo nutrirsi, dove il "mangiare" 
di ciascuna pecora non è in competizione con il 
"mangiare" di ogni altra pecora e, poi, quando, ogni 
pecora mangia il suo, poi, dà tutto quello che ha: dà 
il suo latte, dà la sua lana, dà la sua carne, dà il suo 
agnellino.  
E questo crea un sistema di vita, che scambia 
ricchezze di servizi arricchenti ed incentiva il vivere 
di tutti.  
Quando Gesù parlò di "pecora" intese certamente 
parlare di tutte queste realtà. 
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E, noi, dobbiamo saperlo. 

1) La umiltà si oppone ad ogni forma di orgoglio.  
Per entrare nel recinto dell'ovile, bisogna 
spogliarsi di ogni giudizio orgoglioso, e 
bisogna rimettersi alla parola di Dio, che è 
quello, che Gesù dice.  
Perciò la Madonna disse, che Dio ha guardato 
l'umiltà della sua serva.  
Tutti noi non approdiamo alla umiltà se non 
lasciamo la ""sponda" della nostra superba 
"alterigia" istintiva.  
Dobbiamo lasciare quel "pensavo " fuorviante, 
e dobbiamo porci in quell' ascoltare Gesù, che 
ci fornisce informazioni "reali e vere", che mi 
permettono di muovermi in fatti reali, e verso 
un futuro non illusorio.  
Realtà tutta, attinta da Chi crea realtà, cioè da 
Dio, ritenuto "reale e attingibile", mediante 
rapporti continui ed effettivi.  
Realtà ed umiltà: che mi consentano di vivere i 
miei spazi effettivi e reali, tra gli spazi effettivi 
e reali degli altri e di tutti gli altri.  
Umiltà, che mi apra a credere a quello che di 
reale Dio e gli altri mi comunicano.  
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L'alterigia orgogliosa ci isola nelle montature 
insoddisfacenti delle nostre "illusioni". 

2) Bisogna apprezzare gli spazi "recintati e 
chiusi" dell' ovile.  

 
 

3) Pensiamo a coloro che vollero vantarsi e vivere 
"di libero pensiero" e persero se stessi e 
coinvolsero gli altri e specialmente i loro cari, 
nella stessa loro perdizione.  
Non apprezzano gli spazi protetti dell'ovile: 
vollero gli spazi sconfinati del loro libero 
pensiero. 
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Gesù, che è "Luce", "ci rende responsabili", "ci 
fa prendere coscienza", e fa che noi "facciamo, 
che gli altri prendano coscienza": Gesù stesso 
fa, con la Sua "Luce", che tutti prendano 
"coscienza".  
Chi si fa coscienza "si ravvede": coltiva in se 
stesso una "cultura" alla "responsabilizzazione 
delle proprie azioni", e si dispone ad una 
cultura al "rispetto dell'altro" di chiara matrice 
cristiana.  
Chi coltiva delle culture non cristiane 
certamente si pone, sempre, in atteggiamento 
giudiziario; e si pone, anche, in atteggiamento 
di chi “si impone”: cosa che è evidentemente 
un atteggiamento di "alterigia superba”.  
I Giudei, nell’ incontrare Gesù nel Tempio, si 
ponevano verso Gesù in atteggiamento 
"giudiziario", e gli dicevano: ma chi pretendi di 
essere ?  
Per loro Gesù era il falegname di Nazareth, che 
si atteggiava a "Maestro".  
Che, poi, quel Maestro dicesse cose come 
quelle, che diceva e che facesse le "Opere" che 
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faceva, questo, per loro, non significava 
"nulla".  
Questo ci fa vedere come l'uomo, che si fa 
"tenebra", veda in un modo che distrugga 
quello che vede.  
E' importante rendersi conto che, se coltiviamo 
la cultura dell' alterigia, noi distruggiamo 
quello che vediamo, e finiamo per dire che 
quelle cose non ci sono.  
Ma ci illudiamo, come i Giudei si illusero 
rispetto a Gesù.  
 

 
 

4) Gesù, che è "Luce", ci assimila alla sua "Luce", 
e ci fa essere Luce, e lo fa insegnandoci a 
lavorare in noi stessi "rinnegando" noi stessi, 
esortandoci a scegliere l' "ultimo posto": 
insegnandoci a farci "piccoli": ed insegnandoci 
a fare "grandi gli altri": tanto, che San Paolo ci 
insegnava di "stimare gli altri" come "superiori 
a noi stessi.  
Gesù ci apre gli occhi nella "Luce" del Padre 
divino, che, vedendo ciascuno e tutti gli 
uomini, nella luce dell' Amore, con cui Lui, 
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Padre, che è Dio, vede ciascuno e tutti in una 
luce che li rende "grandi" ai suoi occhi, come 
ogni figlio e grande agli occhi della propria 
mamma.  
Chi vede nella luce di Dio, non può, certo, 
"disprezzare": non può "giudicare": non può 
"condannare": non può "danneggiare": non 
può, in definitiva, assolutamente "far del 
male".  
E raggiungerà questa reale bontà rinnegando 
se stesso e "facendosi forza", e facendo a se 
stesso "violenza": quella violenza necessaria 
per entrare nel Regno di Dio, per "conquistare" 
il Regno di Dio. 

Quindi, chi giudica e chi disprezza l'altro: chi "fa 
male all'altro": è "tenebra": opposto alla "Luce".  

5) C' è il "recinto" delle pecore di cui parla Gesù.  
Chi è nel "recinto", non può certamente 
pensare "a modo proprio", e non può volere 
"quello, che gli piace", ma deve volere, "quello 
che Dio vuole".  
E per fare, "quello, che Dio vuole", deve 
esercitarsi, e deve essersi esercitato, a volere 
"quello che Dio vuole".  
Ora il "recinto" delle pecore, viene "rispettato" 
dalle pecore, ma viene "aggredito" dai 
"briganti".  
Leggiamo, che cosa dice San Giovanni nel suo 
Vangelo, al capitolo 10, al versetto seguente:  
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[1] "In verità, in verità vi dico: chi non entra nel "recinto" delle 
pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e 
un brigante.  
 

 
[2] Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore.  
[3] Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori.  
[4] E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina 
innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua 
voce. 

http://www.bing.com/images/search?q=Ges%c3%b9+pastrore&view=detailv2&&&id=0B9E5C659C38F2F5FDB15141F7D73D76D277187E&selectedIndex=19&ccid=umLCQeA0&simid=608026816843614889&thid=JN.t1JOBK2YdPu8ArWSRHYiEQ
http://www.bing.com/images/search?q=ladro+e+brigante&view=detailv2&&&id=F6C66A5FAEE8D10570B1F88704C61206C013B42F&selectedIndex=2&ccid=9vZ11CO7&simid=608013296285255574&thid=JN./43x5u/zsi6DOwn3ivOmrQ


 

 

 
12 

 
[5] Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da 
lui, perché non conoscono la voce degli estranei".  
[6] Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono 
che cosa significava ciò che diceva loro. 
7) Quindi, il "recinto delle pecore" vale molto per il 
pastore e per le pecore, che rispettano e proteggono 
il "recinto", perché sanno stare nel "recinto": ma ci 
sono altri personaggi, che non sanno stare nel 
"recinto": piuttosto aggrediscono il "recinto": lo 
abbiamo già detto, perché lo ha detto Gesù: ma il 
fatto è, che non tutti comprendono questa realtà, pur 
chiaramente detta e rivelata da Gesù. Quindi, 
dobbiamo farci attenti a quello, che Gesù ci ha detto, 
e che più chiaramente torna a spiegarci nelle parole 
seguenti del capitolo 10 del Vangelo di San Giovanni:  
[7] Allora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità vi dico: 
io sono la porta delle pecore.  
Gesù dichiara di essere la “porta” delle pecore. 
Perla porta si passa: e passando, si accede d 
ambienti protetti e selezionati. 
Quindi, se vogliamo essere cristiani, non possiamo 
essere: ne Leoni della foresta, ne lupi o cani randagi. 
E questo è un linguaggio molto significativo e tanto 
vastamente allusivo. 

http://www.bing.com/images/search?q=porta+dewlle+pecore&view=detailv2&&&id=901F2B7533C1BAAC44EBCBFCE31616DEC4FADD8D&selectedIndex=4&ccid=O5dm/EM9&simid=608012183886234875&thid=JN.wn3lsHf7cZuwnro9/qojBw


 

 

 
13 

 
 
[8] Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 
 

 
[9] Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
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[10] Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza.  
 

 
[11] Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le 
pecore.  
In Gesù tutto è gratuità, e lo è come non può essere 
in nessuno di noi. Noi abbiamo sempre qualche 
risvolto di interesse egoistico o di personale 
vantaggio da trarre nei nostri rapporti interpersonali, 
anche in quei rapporti di amore più generosi e nobili. 
Noi siamo creature, che proveniamo dal nulla, di noi 
stessi, e siamo venuti alla esistenza, e perduriamo 
nella esistenza per la stessa Onnipotenza divina, ed 
abbiamo bisogno di tutto. Ed è cosa buona, che ci 
gioviamo di tutti i supporti al nostro vivere, che Dio 
stesso ci dà, e che ci danno gli uomini specialmente 
quali con cui viviamo. Noi siamo quelli, che siamo per 
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tutta quella gran massa di beni, che tutta la 
molteplice organizzazione, anche sociale ed 
industriale, del mondo, in cui viviamo, ci offre. Molti 
soffrono insofferenze e disappunti per questo loro 
dover dipendere da tutti questi supporti, utili e 
necessari, al loro personale e famigliare sussistere, e 
questo è un risvolto del nostro orgoglio creaturale ! E 
queste sofferenze lavorano nel profondo inconscio 
del loro mondo psichico, e consolidano “complessi” 
psichici, che impediscono di vivere con serenità e con 
gioia. E’, a questo proposito, è molto importante una 
educazione illuminante, che, razionalizzando ad alto 
livello spirituale e morale tutte queste dipendenze 
umane,  impedisca o dissolva il dannoso costituirsi 
nel profondo del nostro personale mondo psichico, di 
detti “complessi.  

 
Certamente una approfondita, competente e seria 
formazione morale religiosa aiuterà molto a questo 
scopo; e, dico: specialmente una seria formazione 
cristiana cattolica della coscienza personale e 
famigliare. 
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[12] Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge e il lupo le rapisce e le disperde;  
[13] egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

 
 
[14] Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me,  
[15] come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la 
vita per le pecore.  
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[16] E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste 
io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge e un solo pastore.  
[17] Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo.  
[18] Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il 
potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo 
comando ho ricevuto dal Padre mio". 
Attenzione è morto come noi, ma è morto in un modo 
volontario, come nessuno di noi muore o può morire 

 
8) Come possiamo ben vedere: quelli, che allora Lo 
sentirono parlare, e noi, oggi, che meditiamo su 
queste Sue parole, non comprendiamo le Sue parole, 
perché, Gesù, sta parlando di Se stesso e sta 
parlando di noi.  
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Gesù parla di Pastore, che entra nell' ovile dalla 
porta: Gesù parla di Pastore, che dà la vita per le 
pecore.  
E, poi, Gesù parla di ladri, di briganti, che non 
entrano nell' ovile dalla porta, ma che progettano di 
entrare nell'ovile da altra parte, perché sono ladri e 
briganti, e perché ai ladri e ai briganti il guardiano 
non apre.  
Quelli, che allora ascoltarono queste parole neppure 
le capirono, perché cominciarono a discutere tra di 
loro su Gesù, mentre, Gesù aveva parlato di loro e ha 
parlato di noi, che, oggi, non ci accorgiamo 
minimamente di essere e ladri, e briganti e 
mercenari.  
Perché Gesù ci qualifica in questi termini, mentre noi 
viviamo completamente ignari di esserlo ?  
Perché noi viviamo ignari di essere, come dice Gesù, 
"ladri", e "briganti", e "mercenari" ?  
Quando ascoltiamo o leggiamo queste parole dette 
da Gesù, noi pensiamo nel modo seguente: è ladro 
chi si appropria di roba altrui: io non mi sono 
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appropriato di roba altrui: quindi, io non sono 
"ladro".  
Gesù parla di ladri: Gesù sa: i ladri ci sono, e sono 
tanti.  
Quindi. Gesù parla di altri.  
Sulla base di questo discorso, ci tranquillizziamo e 
diciamo a noi stessi: gli altri pensano come noi.  
Ci tranquillizziamo tutti, e finiamo tutti a non capire 
più quello che Gesù ci dice.  
Ma domandiamoci: sono io, forse, "ladro" ?  
Cerchiamo ora di capire, perché mai Gesù ci dica 
cose così pesanti: cose, che noi non capiamo, e che 
noi tutti non capiamo e non possiamo capire.  
Vediamo subito che Gesù dice cose che noi non 
diciamo mai.  
Gesù parla soprattutto del Padre Suo celeste, cosa 
che noi non conosciamo quasi per niente.  

4 
 Gesù vede tutto e tutti nella luce del Padre Suo 
divino, e vede cose che noi non vediamo affatto.  
Dio Padre è il Creatore di tutto e di tutti, e dobbiamo 
considerare Dio nostro Creatore e Padre, che tutto ci 
ha dato, e che ci ha chiesto di osservare "i 
Comandamenti".  
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Ora, se noi non osserviamo i Comandamenti, non 
diamo a Dio, nostro Padre, quello, che dovremmo 
avergli dato, ed ecco, che in verità dovremmo 
sentirci "ladri": ma la realtà è ben più grave, perché 
noi a Dio Padre non diamo nessun riconoscimento, e 
viviamo come se Lui non ci fosse.  
Lui, creandoci, ci ha dato la esistenza e noi facciamo, 
ogni giorno e per tutti i giorni di tanti anni, di tutta la 
nostra vita, come se Lui che è il Padre di tutti e di 
tutto non ci fosse.  
Non Gli "rubo" io l’ esistenza, a Lui, che dà a tutti ed 
a tutto l’ esistenza ?  
Non Gli "rubiamo" noi l’ esistenza, noi tutti, che 
viviamo "secolarizzati" ed "increduli" ?  
Non ha, forse ragione, Gesù, che parlando di noi, 
parla di "ladri" ?  
E non ha forse ragione, Gesù, se ci colloca tra coloro 
che sono venuti prima di Lui, perché vede, che, noi, 
non lo seguiamo ?  
E non pecchiamo noi, nel non capirLo, e 
nell'intestardirci nel non volerlo capire ?  
Dunque, Gesù ha ragione, e, noi, ben possiamo e 
dobbiamo capirlo.  
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E siamo anche "briganti", come dice Gesù. 
E siamo "briganti" in quanto siamo come associati 
nel vivere la "negazione di Dio".  
E siamo anche "mercenari", perché tutti viviamo, 
tutto facendo, per vile interesse di vantaggi 
materiali.  
E viviamo così perché non conosciamo il Padre 
nostro divino, che ci dà quel valore, per cui, Gesù ci 
ama gratuitamente dando per noi la vita, e 
ponendosi come "Pastore" che sacrifica la propria 
vita e dona a noi quella vita di "pecore" del "gregge" 
Suo, che si lascia raccogliere nel Suo "ovile".  
 

 
 
Tutti coloro che conoscono il Padre, e che si 
relazionano al Padre divino, certamente si stimano, 
si valorizzano reciprocamente, fanno famiglia, si 
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relazionano "come fratelli: e non sono "estranei": 
mentre Gesù dice, che coloro, che non vivono da 
fratelli, vivono da "estranei".  

 
E Gesù, come dobbiamo assolutamente ammettere, 
dicendo queste cose, ha perfettamente ragione.  
Noi, perduta la fede, e vivendo senza fede, viviamo 
tra di noi, da "estranei": e viviamo da nemici, anche 
nella prossimità di un stessa casa e della stessa 
famiglia.  
Gesù ci conosce molto bene, e sa bene, che, anche 
quelli di famiglia, possono essere i propri "nemici". 
Per capire, bene, perché, mai, siamo "e ladri, e 
briganti, e mercenari ed estranei", dobbiamo 
metterci nella Luce radiosa del Padre celeste divino. 
Il Padre celeste, che tutto ci dona, ci fa anche vedere 
e ci fa capire perché e quanto ci viene rubato: e ci fa 
anche vedere e ci fa capire quanto "rubiamo" noi a 
Dio e agli uomini. 
9) E' il Padre divino, che manda, a noi, Gesù.  
E’ il Padre divino, che stabilisce intese di conoscenza 
e di amore tra Gesù e noi, e tra noi e Gesù: tra noi, 
"pecore", e Gesù "Pastore".  
E'’ Dio Padre, che fa, che ogni "Credente" distingua e 
riconosca e segua la voce del Pastore, e segua il 
"Pastore".  
Ascoltare il "Pastore" non è un atto puramente 
concettuale, ma è un atto effettivo, pratico, che Gesù 
chiama "sequela".  
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Il Padre fa si, che il seguace e Gesù siano insieme nei 
nostri giorni terreni e nel giorno eterno di Gesù, che 
è Vero Uomo e vero Dio.  
Dobbiamo stringere una relazione stretta col Padre 
divino.  
E’ nel Padre divino: ed è nella "Luce" del Padre 
celeste, che la vita umana si illumina e che la vita 
diventa bella.  
Perché mai noi, prendiamo le distanze dal nostro, 
tanto caro, Padre divino e celeste, per, poi, fare "buia 
e triste" la nostra vita terrena.  
10) C'è un parola di Gesù fortissima, durissima, che 
deve "spaventarci" e deve “responsabilizzarci": la 
leggiamo al capitolo 10, al versetto 8, del Vangelo di 
San Giovanni, ed è questa: "Tutti quelli, che sono 
venuti prima di sono "ladri ed assassini", e le pecore 
non li hanno ascoltati....": anche qui Gesù parla, 
anche, di noi.  

 
Noi certamente, cronologicamente, siamo venuti 
dopo Gesù, e dopo più di duemila anni.  
Quindi, nel leggere queste parole ci rassicuriamo e ci 
diciamo, qui, Gesù, non parla di noi, ma parla di 
"gente antica", molto lontana da noi: quindi ci 
"tranquillizziamo", e leggiamo il testo con scarso e 
lontano interesse: ma non è così: si può venire prima 
di Gesù in due modi: e cioè: cronologicamente, 
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oppure "spiritualmente" e "sociologicamente": cioè, 
in quanto persone, che non Lo ascoltano e "Lo 
seguono". Ed in questo secondo "senso", 
certamente, ci può interessare e ci deve interessare 
di fatto.  
Sono, io , uno che segue Gesù ? 

 
E, se mi pongo questa domanda la risposta non potrà 
certamente essere, che una e sconcertante: No ! 
Perché, se io non capisco quello, che Gesù dice, 
perché sistematicamente lo colloco, storicamente e 
sociologicamente, tanto lontane da me, certamente 
non le capisco, e sono tra "coloro che non le 
comprendono".  
Certamente appartengo a quella umanità, che Gesù è 
venuto ad illuminare.  
Ma, mi dico: mi lascerò, io, illuminare dalla "Luce" di 
Gesù ?  
Cambierò, io, le abitudini della mia vita per fermarmi 
a riflettere sulla tua "Parola" per capirla davvero ? 
Oppure, continuerò a rimanere fuori dal "recinto" 
delle pecore, tra i "ladri, gli assassini, i briganti e gli 
estranei ? 
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11) Bellissime le cose, che Gesù ci dice del Padre Suo 
e nostro.  
Al versetto 17 del capitolo 10 del Vangelo di San 
Giovanni, Gesù ci dice, che il Padre Lo ama perché 
Lui da la vita per noi, in quanto siamo Sue pecore.  
Ecco una rivelazione "strabiliante".  
Gesù è Figlio di Dio e Dio Lui stesso, e Suo Padre Lo 
ama, perché Gesù da la sua vita per noi ? 
Bisogna fare qualche riflessione, perché vogliamo e 
dobbiamo capire: e possiamo capire qualche cosa. 
Ecco quello, che dobbiamo dire: noi siamo figli di Dio, 
e, se per noi, questo significa "poco", o, se noi 
capiamo "poco" di questa realtà infinita, Dio, da 
parte Sua, ben la comprende e vuole, che da parte 
Sua, tutto si faccia, perché il "Suo progetto" riesca a 
compimento: e, siccome Dio ci fa partecipi al 50 per 
100 della riuscita del Suo "Progetto", e noi capiamo 
tanto poco della Sua figliolanza divina, che non ci 
facciamo caso, in forza della nostra "libertà" da 
sempre ci siamo opposti, come uomini liberi alle Sue 
"auguste e divine Volontà", ed abbiamo creduto, e ci 
uniamo a credere alle suggestioni "false e bugiarde" 
del demonio.  
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Dio Padre si è, quindi, visto sempre distruggere il 
Suo "Progetto" di Amore per noi.  
Non si è arrabbiato, anche, se si è tanto addolorato. 
Gesù ha condiviso il dolore del Padre per quel "Suo 
Progetto" di Amore per noi, che noi facevamo 
"andare a male".  
E ha condiviso quel nuovo "Progetto" di redenzione 
per noi, che è stata quella nuova "Alleanza" per cui 
siamo salvati, e, per cui, "saremo salvati,".  
Il Padre divino vede Suo Figlio divino offrire Se 
stesso per la nostra salvezza, e perché Si pone come 
nostro "Pastore", in opposizione a "ladri": in 
opposizione a "briganti": in opposizione a " 
"mercenari", tra i quali eravamo finiti, a causa dei 
nostri peccati voluti. Padre, pietà. Signore o Gesù, 
pietà!  
12 ) Ecco, siamo dinanzi ad un "Mistero divino" a noi 
svelato !  
Dobbiamo comprendere, che salvando noi, salvando, 
di noi, quelli che, hanno voluto essere salvati; quelli, 
che vogliono essere "salvati"; quelli, che vorranno 
essere "salvati", Dio Padre ha Glorificato, Gesù, Suo 
Figlio.  
Quindi possiamo ben capire, perché Gesù dice quelle 
parole grandi e misteriose: "Per questo mi ama il 
Padre, perché io do la vita per voi, e gli permetto di 
portare voi a salvezza ed il Suo splendido "Progetto" 
a compimento.  
Il Padre ama Gesù, perché Gesù aiuta noi ad amare 
Dio Padre, e aiuta il Padre ad amare noi, ed aiuta 
tutti noi ad amarci l'un l'altro.  
Signore Gesù tu ci hai detto: chi vede me, vede il 
Padre.  
Tu ci hai fatto conoscere meravigliosamente il Padre 
nostro divino, e ci hai detto un fatto inaudito, che, 
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cioè, il Padre nostro celeste, ti ama certamente 
perché Tu sei il Suo Figlio, ma anche perché sei quel 
Figlio, che condivise il desiderio paterno di averci 
tutti come "Figli adottivi", e ci ha avuti come tali 
"Figli" per la tua "Incarnazione", la Tua "Umiltà 
umana e divina": i suoi "abbassamenti": per quel Suo 
poter essere "da Te" "Innalzato", perché si era 
lasciato "abbassare" in quelle "40" ore, del dominio 
"incontrastato", di quello, che Gesù stesso definì 
essere stato 'il "tempo del potere vostro e del potere 
delle tenebre".  

 
Nello "scontro" tra la "Luce", che è Gesù e le 
"tenebre", che siamo noi, la infinita "Umiltà" di Dio 
Padre, di Dio Figlio, e di Dio Spirito Santo, ha reso gli 
uomini talmente e totalmente "liberi", fino a negare 
ogni fede, a Dio fattosi Uomo e fino a "crocifiggerLo", 
perché assumendo Lui stesso quella "morte", che 
aveva colpito gli uomini a causa ed a seguito del 
peccato commesso, Dio stesso e Gesù in particolare 
"conquistasse" quel "potere" divino ed umano di 
salvare tutti noi, "in forza" della Sua vittoria "sul 
peccato nostro" e sulla "nostra morte": "Vittoria", 
che Gesù effettuò nella Sua "Resurrezione" dai 
morti, e mediante la conseguente nostra 
"Resurrezione", che ci è stata promessa alla "fine dei 
tempi", nell'"ultimo giorno". 
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13) Gesù, poi, ci hai detto altre cose grandissime da 
parte di Tuo Padre: come quel dirci, che il Padre 
conosce Te e che Tu stesso conosci il Padre.  
E tu, Gesù, hai aperto noi stessi a questa intima 
conoscenza tra il Padre e noi e tra noi ed il Padre 
divino.  
Gesù ci hai detto, che c'è rapporto di conoscenza e di 
intimità tra Te, Pastore e noi, pecore, del Tuo 
"gregge".  
Gesù Tu ci hai detto, che Tu, saresti morto come noi, 
ma che saresti anche morto tanto diversamente da 
noi: Tu saresti morto volontariamente per, poi, 
riprendere "di nuovo" la vita.  
Chi di noi muore così ? 

 
Gesù Tu ci hai detto, che il Padre divino dona alla 
pecore del "gregge" di Gesù di ascoltare e di 
conoscere "la Sua voce, e di avere con Gesù un 
siffatto saldissimo rapporto, che nessuno mai può 

http://www.bing.com/images/search?q=aprir%c3%b2+i+vostri+seepolcri&view=detailv2&&&id=2FA6829849580A3F60B8722EE975A0E547D3117A&selectedIndex=43&ccid=ehTiYyiN&simid=607994711959931937&thid=JN.iH+0haK96s9nfP7lj6Zm7w
http://www.bing.com/images/search?q=il+buo+pastore&view=detailv2&&&id=24A5D0BD45C7ADB83618939341BC121E4D0682F8&selectedIndex=5&ccid=JHvRGoma&simid=607998676214023413&thid=JN.MbkYGZwr9lr77n5yPl4O5A


 

 

 
29 

strappare dalle mani del Padre e del Figlio la Sua 
pecora: e questo ci da "sicura speranza".  
Gesù Tu, poi, ci dici, che Tu ci chiami per nome e ci 
dai un dono particolare: cioè il dono della Sua 
"sequela".  
Gesù. Tu ci dici da parte del Padre Tuo, che Tu ci dai 
la "Vita": Tu ci dai "la via eterna": Tu ci salvi dalla 
"perdizione eterna". Padre e Gesù ci danno "la 
grande Salvezza". Gesù ci dice che Lui è "la Porta". 
Gesù ci dice che Lui è "il Pastore". Gesù ci dice che, 
Lui, è la "mano forte", che ci "prende per mano" e ci 
porta nell' ovile, dove il lupo non può entrare. 
14 Negli "Spazi" potetti e previlegiati de "recinto" e 
dell' "ovile" di Gesù che la Chiesa piena di "Luce", 
che proviene dal Padre divino, che Gesù vede, che 
Gesù rivela: che noi "credenti in Gesù conosciamo: 
negli "spazi" beatifici della Chiesa santa e 
santificante non credenti viviamo nell' "Amore" che il 
Padre divino effonde, che crea "intese profonde di 
amore" tra Gesù e singola pecora: tra pecora Gesù: 
tra Gesù e "Suo Gregge": e tra Gregge di Gesù e 
Gesù e "Suo gregge": e tra le pecore de "Gregge 
cristiano", come fuori del "Gregge" non è affatto 
possibile. Quindi nella Chiesa non si conoscono la 
plaghe desolare della inimicizia, che gli "accusatori 
giudiziari" sempre continuamente producono e 
soffrono. Nella Chiesa da Gesù si apprendono e si 
gustano "le Promesse splendide il Padre divino, e le 
inimmaginabili luci degli orizzonti sconfinati della 
eternità paradisiaca. 
15) A questo punto c'è uno "scontro" sempre più 
"terrestre" è sempre più tragicamente "triste e buio" 
tra Gesù, che è la "Luce", ed uomini, che si fanno 
sempre più "tenebre". Ecco quello he leggiamo nel 
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Vangelo di Giovanni al capitolo 10, ai versetti 
seguenti: 
[19] Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste 
parole.  
[20] Molti di essi dicevano: "Ha un demonio ed è 
fuori di sé; perché lo state ad ascoltare?". 
 

 
16) Parlano in questi termini, uomini "tenebrosi" e lo 
fanno avendo negli occhi le opere meravigliose della 
"Onnipotenza" di Gesù, che è Dio, ma avendo, anche, 
negli orecchi i "suggerimenti" prevenuti ed 
interessati dei Capi dei Giudei e dei Sommi Sacerdoti. 
Ripetono quello che loro dicono: e loro dicono quello 
che suggerisce loro a loro il loro "orgoglio umano e 
giudiziario". Parla gente "socialmente" condizionata" 
e siffatta "gente" ce la troviamo intorno e di fronte e 
costituiscono per noi una tentazione,  che esercita 
una "pressione" molto "opprimente e tanto 
condizionante", alla quale molti soggiacciono, e 
soccombono nella fede.  
Poi, questi "molti" costituiscono, anche, "un forte 
condizionamento" sociale e sociologico contagioso 
che effettuano un male molto grande e "vistoso". 
Oggi tutti siamo esposti ai condizionamenti della 
televisione, della radio, degli scandalosi 
comportamenti degli uomini e dei governi, che fanno 
"leggi" scandalose, che, poi, determinano 
comportamenti umani condivisi pubblicamente a 
livelli mondiali e questo esercita una suggestione 
fortemente persuasiva.  
E' un miracolo da Gesù predetto, da Gesù 
evidenziato, e da Gesù "profetizzato" per tutti i 
secoli futuri della futura storia del mondo e della 
Chiesa.  
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Noi rientriamo nel decorso di questa Storia.  
Se siamo del "gregge", cerchiamo di conservate 
questo dono grandissimo: e se siamo fuori del 
"Gregge" ricordiamo, che Gesù parlò di altre pecore, 
che Lui avrebbe ricondotto all' ovile, e potrebbe aver 
parlato anche di e di te: ed intanto, facciamoci un 
esame di coscienza e domandiamoci: viviamo noi da 
leoni ?  
Viviamo noi da lupi ?  
Viviamo noi da vipere ?  
Piace a noi di essere e di fare "i ladri" ?  
Piace a noi di fare i "briganti" ?  
Piace a noi di fare i "mercenari" ?  
Se fosse così, ravvediamoci e diamoci da fare per 
stimare le virtù della pecore, necessarie per entrare 
nel "gregge", e chiediamo la grazia di essere tra i 
seguaci di Gesù.  

 
 

17) Ora il testo del Vangelo di San Giovanni ci fa 
assistere ad uno "scontro durissimo" tra Giudei e 
Gesù stesso che ci deve molto impressionare che ci 
deve "chiarire" sulle squallide ragioni interiori e 
premesse psicologiche di quel fatto umano e 
psicologico e tragico, che è la "incredulità". E, 
dobbiamo notare, che San Giovanni, che segnala 
anche i particolari più insignificanti per alludere a 
fatti e valori molto "significativi", inquadra il detto 
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"scontro" in tre "riferimenti" significativi: un 
riferimento "locale": dice San Giovanni: Gesù 
"passeggiava nel Tempio".  
Colpisce, che Gesù ci venga presentato in un 
"momento" del Suo vivere privato sacro e solenne 
come il pregare: come l' insegnare: come il 
"proclamare.  
Dice San Giovanni: "Gesù passeggiava" nel Tempio, 
lo faceva nei luogo più elegante del Tempio: cioè nel 
"portico di Salomone": vediamo, quindi, Gesù in un 
"momento" non particolarmente impegnato del "Suo 
vivere missionario".  
Lo "scontro gravissimo" avvenne, quindi, in un 
momento tranquillo: diremmo "borghese", del Suo 
vivere tanto "impegnato". 
[21] Altri invece dicevano: "Queste parole non sono di un 
indemoniato; può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi ? 
[22] Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della 
Dedicazione. Era d'inverno.  
[23] Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone.  
19) Notiamo che quella gente era molto interessata 
alla Persona di Gesù e questa circostanza 
impressiona, oggi, quando, alla nostra gente, Gesù, 
semplicemente, non interessa.  
E questo ci addolora e ci fa pensare !  
San Giovanni dice testualmente:  
[24] Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli 
dicevano: "Fino a quando terrai l'animo nostro 
sospeso?  
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente".  
20) Notiamo che, secondo quei Giudei, sarebbe Gesù 
"a non rivelarsi", o quasi "a nascondersi": mentre si 
vede molto bene, che sono loro a "non volere credere 
e a non volere capire".  
Infatti, Gesù risponde, come leggiamo.  
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[25] Gesù rispose loro: "Ve l'ho detto e non credete; le opere 
che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno 
testimonianza;  
[26] ma voi non credete, perché non siete mie pecore. 
21) Qui, Gesù con queste parole ci rivela un 
"Mistero".  
Gesù ci dice, che quei Giudei non capiscono e non 
credono, perché non sono "sue pecore", e perché 
"non Sue pecore", non possono credere a Gesù. Dio 
ci ha rilevato tante cose misteriose: ma non ci ha 
rivelato "tutto". Qualcosa resta "velato" per metterci 
"nella condizione di poter e di dover credere", e per 
metterci alla prova.  
Crederemo noi "all' Amore" ?  
Dinanzi a pecore, che non credono perché "in fondo" 
non vogliono credere, Gesù dice, che non credono 
perchè "non sono Sue pecore".  
Saprò, io credere che è così, e che è bene che sia 
così: saprò io aspettare quel giorno in cui Dio, si è 
"impegnato a farci capire tutto": in quell' ultimo 
giorno ?  
Saprò io attendere credendo, che "tutto, proprio 
tutto, è nelle mani di Dio Padre e Padre "buono": in 
fin dei conti, saprò io credere all' "Amore" di Dio.  
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In quell’ ultimo giorno sarò io trovato come uno che 
avrà creduto all' "Amore" di Dio ?  
[27] Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. 
 

 
22) Attenzione ! C'è certamente la conoscenza del 
Signore, ma non è certamente un conoscenza, prima 
di tutto e soprattutto concettuale ed astratta: ma è 
"una conoscenza" relazionale e concreta: e una 
"conoscenza" fatta di quotidiana "sequela": fatto di 
rapporto "interpersonale" diretto. Gesù non si 
conosce soltanto per via di discorsi e per "sentito 
dire": Gesù si consce per rapporto diretto, attraverso 
esperienza di intime consolazioni, attraverso 
esperienze di spirituali presenze ed assenze. 
[28] Io do loro la vita eterna e non andranno mai 
perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.  
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[29] Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno 
può rapirle dalla mano del Padre mio.  
[30] Io e il Padre siamo una cosa sola". 
 

 
21) Attenzione ! Gesù si pone a livello del Padre e si 
attribuisce la "più grande superiorità e grandezza" 
del Padre Suo e nostro celeste.  
Gesù promette prima di tutto di dare Lui, alle sue 
pecore la vita eterna, e questo deve essere acquisito 
nelle proprie più profonde "certezze vitali.  
E questa rivelazione di Gesù fa parte di "quel Suo 
non nascondersi", di cui abbiamo parlato.  
Poi, Gesù fa notare, che nei Suoi rapporti con gli 
uomini, ci sono rapporti molto positivi, che 
evidenziano la negatività di quei rapporti tanto 
negativi, che si stanno sviluppando da parte di quei 
Giudei, con i quali stava parlando.  
La cosa mi fa pensare: Gesù effettivamente conosce 
bene, che cosa c'è nell' uomo, nell'uomo, che ama, e 
nell' uomo, che odia.  
Gesù sa bene di essere molto amato, ma sa bene che 
è anche molto "odiato".  
Poi, San Giovanni ci dice un fatto terribile, che ci dice 
tanto e tutto.  
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Ecco le "parole" di San Giovanni, purtroppo orribili. 
[31] I Giudei portarono di nuovo delle pietre per 
lapidarlo.  

 
22) E Gesù come reagisce ?  
Dobbiamo ammirare la "pazienza" umana e divina, 
quindi, "infinita", che Gesù Uomo vive nei Suoi 
rapporti con quei Giudei religiosi e tanto preconcetti 
dei Suoi tempi.  
Mi riesce impensabile attendermi da parte di Gesù 
una siffatta "calma e serenità", quale difatti Gesù 
assunse: "calma e serenità" assolutamente virtuosa. 
E dico a me stesso: "che lezione" !  
Ecco come Gesù reagisce a quella effettiva 
"aggressione" di quella gente, che si permise di 
"prendere le pietre".  
[32] Gesù rispose loro: "Vi ho fatto vedere molte 
opere buone da parte del Padre mio; per quale di 
esse mi volete lapidare?".  
[33] Gli risposero i Giudei: "Non ti lapidiamo per 
un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, 
che sei uomo, ti fai Dio".  
23) Quella gente, pensa e "tiene testa" a Gesù, e lo 
fa in un modo, che, a noi, sembra pessimo ed 
assurdo, ma, che certamente ci sorprende e ci 
costringe a "dover riconoscere", che, quella gente 
"pensava" sul serio: quella gente si interessava 
molto "seriamente" a Gesù e a quel Suo rivelarsi, e 
questo fa contrasto con il "disinteresse", che 
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atteggia, oggi, i nostri "contemporanei", verso Gesù. 
Ma quella gente vedendo, che Gesù era un uomo, e 
pensava, che essendo uomo, non poteva essere Dio. 
Quella gente aveva di Dio un concetto, che rendeva 
Dio "intelligibile": infinitamente "rispettabile": ma 
che impediva a loro di credere, che Dio potesse 
amare tanto gli uomini, da farsi uomo.  
Credevano, che Dio era "Onnipotente", ma non tanto 
da "Incarnarsi e farsi uomo".  
Ecco gente prigioniera di una "teologia atea".  
Loro non possono credere perché "pensano", ed è il 
loro pensiero giudiziario, che impone a loro di poter 
credere non a Dio, che dice, Lui, a noi, che cosa 
dobbiamo credere, ma, che lasci dire a noi, che 
debba fare Lui.  
Ed il loro "pensare" li fa pensare, che Dio 
Onnipotente "non possa", poi, fare la "Incarnazione" 
del Suo Figlio.  
Attenti alla "malattia" che è di uomini e donne 
religiosi.  
Per essere religiosi "sani", ci è necessario essere 
dell' "ovile" e essere "pecore" del "gregge".  
Ma chi lavora seriamente su se stesso ed in se stesso 
per formarsi alla “intelligenza" ed alle "virtù" della 
pecora di Gesù e del "gregge" di Gesù. 
Ecco la sublime parola di Gesù ed il Suo 
insegnamento divino: ecco le cose straordinarie che 
ci dice.  
Gesù dice: "Chi è" Lui, e per farci capire "Chi è Lui", 
ci dice, "chi siamo noi". 
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È qualcosa, che ci sorprende, e che può essere 
capita, soltanto, da chi crede di essere creato per 
Amore e dall'Amore di Dio Padre, e Padre, di Gesù e 
nostro.  
[34] Rispose loro Gesù: "Non è forse scritto nella vostra Legge: 
Io ho detto: voi siete dei?  
[35] Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la 
parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata),  
 

 
24) Gesù ci dice, che Dio ci fa diventare "dio". 
Questo dice Gesù: ma chi di noi ci crede sul serio, e 
chi si impegna sul serio a seguire Gesù, perché Dio 
possa realizzare il Suo "Progetto", tanto buono per 
noi.  
Ma noi vogliamo "farci dio" da noi stessi.  
E questo per il nostro "Orgoglio creaturale.  
Ma soltanto Dio è Onnipotente.  
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Soltanto Dio e Gesù Suo Figlio possono divinizzarci, 
perché soltanto Loro con lo Spirito Santo, sono 
"Onnipotenti per farlo".  
Ascoltiamo queste successive parole di Gesù: debbo 
fare molta attenzione a quelle parole con cui ci dice: 
" e la scrittura, non può essere "annullata".  
Gesù ci dice questa parole in questo luogo, di questo 
Suo discorso, ma queste Sue parole gettano un loro 
"Luce" di intelligibilita' su "tutta la parola di Dio", 
sicché debbono creare in me ed in te, ed in tutti, una 
nuova coscienza ed intelligenza delle divine scritture, 
che non possono essere ascoltate col disimpegno con 
cui siamo soliti ascoltare le parole degli uomini. Agli 
uomini, che sogliono parlare senza impegnarsi a 
garantire quello, che dicono, noi spesso attribuiamo 
più credito, tanto da preoccuparci; e da 
preoccuparcene tanto ! dunque, dicevamo, che 
attribuiamo più credito, di quanto siamo soliti 
riconoscere credito a Dio, che dice e fa essere quello 
che dice. 
Dio garantisce la sua parola, e noi non ne facciamo 
caso ? 
Debbo domandarmi: ma, sapevo io che Dio ha detto 
che mi fa essere “dio” ? 
Gli uomini sono tanto “ottenebrati” che passano 
tutta la vita a litigare con Dio e tra di loro, per fare 
tutto a modo proprio, e per “farsi dio”, da se stesso, 
pur dovendosi riconoscere impotente e fallimentare 
in ogni progetto proprio. 
Questo facciamo sempre: questo facciamo dovunque: 
questo facciamo tutti: questo facciamo “toccando 
sempre con mano” di non riuscirvi: questo facciamo 
piangendo tutti i giorni ed arrabbiandoci nel vedere, 
che non ci riusciamo: e non ce ne rendiamo conto ! 
E’ semplicemente assurdo. 
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Ma è così. 
Ma è clamorosamente così ! 
Dio mio pietà ! 
Poi Gesù dice ancora: 
[36] a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel 
mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono 
Figlio di Dio? 
[37] Se non compio le opere del Padre mio, non 
credetemi; 
[38] ma se le compio, anche se non volete credere a 
me, credete almeno alle opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è in me e io nel Padre".  

 
  
25) Queste parole di Gesù contengo "Sue 
confidenze" fatte a noi, di altissimo contenuto e di 
altissimo "Valore".  
Ne farò io il dovuto conto ? 
[39] Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì 
dalle loro mani.  

26) Attenzione ! Qui ci troviamo dinanzi ad uomini, 
che non soltanto "non credono", ma che "si 
arrabbiano", e "si arrabbiano per motivi religiosi", e 
si arrabbiano tanto da "diventare assassini" e lo 
fanno credendo di "rendere culto a Dio", e queste 
sono parole di Gesù stesso.  
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Per tutti questi fatti accaduti, sono, quindi. 
"avvertito dal Vangelo di stare attento, perché a 
tanto arrivano "gli inganni demoniaci".  
Poi, il Vangelo di San Giovanni, ci riserva una 
ulteriore sorpresa, molto istruttiva per noi.  
Gesù sembra almeno per il momento "perdente e 
sconfitto".  
Difatti, si deve "sottrarre e deve fuggire" dinanzi a 
quella "durezza dei cuori" increduli di quei Giudei, 
che, pure, si erano mostrati "interessati a Gesù, e lo 
avevano cercato: e gli si erano stretti attorno nel 
Tempio: lì, presto, quel mattino. si erano mostrati 
"interessati a Gesù" tanto da cercarlo: tanto da 
ricercarLo": Lo avevano rintracciato: Lo avevano 
interrogato e si erano interessati con una domanda 
altamente "teologica": ma che, poi, si erano ritrovati 
increduli ed assassini, tento da essere anche per 
Gesù assolutamente e semplicemente pericolosi. E 
tanto pericolosi da costringere Gesù a "sottrarsi": a 
nascondersi da loro: e a "chiudersi" a loro: a 
"rompere con loro" e a rompere per sempre con loro, 
almeno per ciò, che ci è dato di vedere qui in terra? 
Ma anche a quel punto estremo, Gesù ci riserba un 
imprevedibile e imprevisto colpo di scena.  
Eccolo: 
[40] Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove 
prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 
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Dunque, Gesù lascia il Tempio: Gesù lascia i suoi 
interlocutori: Gesù ha fatto capire a chi è interessato 
a capire, quali pecore, non sono pecore sue. 
Ora, se vogliamo essere pecore sue, sappiamo da 
quali discorsi e da quali influenze sociologiche: da 
quali pensieri: da quali giudizi: da quali 
atteggiamenti e da quali orgogli, e  quali rabbie ed 
aggressioni omicide, debbo guardarmi, praticando 
una preghiera di “Vigilanza”, attenta ed assidua.  
Leggiamo ora le ultime parole del capitolo 10 del 
Vangelo di San Giovanni:  
[41] Molti andarono da lui e dicevano: "Giovanni non ha 
fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di 
costui era vero".  
[42] E in quel luogo molti credettero in lui. 
27) Dunque, Gesù se ne andò in un luogo 
particolarmente significativo: dove, cioè, si era fatta 
udire "la voce del Padre Suo divino", che Gli aveva 
detto: "Questi è il Figlio mio diletto".  
E questo riconoscimento del Padre "autentica Lui", e 
ci pone "nel dovere" di crede in Lui.  
Quindi, vedo e vediamo la Luce di essere, Gesù, ai 
nostri occhi, assolutamente "Vincente".  
Me ne renderò conto ?  
Aiuterò, io, i cari della mi famiglia  a rendersene 
conto ? 
Mi rendo conto di poter e dover, io, oggi, aiutare i 
miei contemporanei tanto increduli e secolarizzati: 
anche quelli, che frequentano la Chiesa ed il culto, e 
che si credono credenti, praticanti e fervorosi. 
Purtroppo abbiamo chiamata fede, quel nostro “cieco 
pensare”, che fede non è.  
E ci ritroviamo secolarizzati, increduli, fuori dell’ 
ovile. 
C’è da pensarci seriamente: e c’è da temere, sempre 
con speranza, ma seriamente. 
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Per questo corre dovunque un parola d’ordine 
perentoria: Conversione. 
Ci viene dalle sacre Scritture, così continuamente 
promulgate nella celebrazione delle Sante Messe. 
Ci viene dalle Parole del Papa e della Chiesa. 
Ci viene dalla Regina della pace che continua  ad 
apparire a Medjugorie. 
Ci viene dalle grida di dolore della nostra gente e del 
mondo, per le cose, che ci vanno male. 
E noi ? 

 
 

*** 

Per approfondirti nella “fede vera e viva” per 
meditare sul Vangelo di San Giovanni  
attingi al sito www.antiusuramoscati.it, 
cliccando, prima su Documenti, e, poi, sul titolo 
delle catechesi, che appariranno nel riquadro a 
destra, per continuare le tue riflessioni 
“guidate”, e la tua formazione cristiana, per 
tenere vigile ed attiva la coscienza tua 
personale, e collaborare con la grazia di Dio pe 
la tua salvezza eterna, e per l salvezza di 
coloro, che ami e di tutto il mondo. Grazie a 
Dio! 
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