
IV DOMENICA DI PASQUA / B
22 aprile 2018

Saluto iniziale
Domenica  di  Gesù  Buon  Pastore.  Questa  quarta  domenica  di
Pasqua segna la tappa della Giornata Mondiale delle Vocazioni,
ed è per noi  anche una domenica speciale,  perché è la prima
domenica in cui la famiglia siriana, che vive nella parrocchia di
Meta,  partecipa  alla  nostra  celebrazione.  Saremo a  contatto
qualche domenica con questo piccolo nucleo familiare, che ora è
qui,  a  cui  diamo  il  benvenuto  nel  Signore,  nella  gioia  di
condividere la stessa fede. Affidiamo al Signore la voglia di una
vita  nuova,  nonostante  il  peso  della  vita  vecchia,  dell’uomo
vecchio,  e  deponiamo  ogni  stanchezza,  ogni  peccato,  perché
tutto diventi occasione di lode nelle mani del Signore.
LETTURE
Atti 4, 8-12;
1^ san Giov. ap. 3, 1-2;
Giovanni 10, 11-18
Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla
Celebriamo oggi la Domenica di Gesù Buon Pastore, tappa fissa
nel  Tempo di Pasqua, che ci riporta alla paternità di Dio, alla
sua pastoralità, che si estende su tutti, pastoralità di cui noi
portiamo l’onore e l’onere. Questa domenica è una coincidenza
provvidenziale, ci dona l’opportunità di ribadire che Dio è Padre,
si  prende  cura  dei  suoi  figli  nella  società  senza  padri,
orizzontale, in cui noi viviamo, dove si ha paura del futuro, e
questo crea ansia, perché il futuro è una minaccia, non è più il
tempo della realizzazione dei sogni e delle promesse dei nostri
figli. Capite come questa parola urti contro la tendenza a vivere
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senza padri, a non avere qualcuno che ti regga quando precipiti,
qualcuno che ti copra le spalle. La difficoltà che noi avvertiamo,
per la quale abbiamo perduto istintivamente la fede in Dio Padre
Provvidente, che ha a cuore la vita di tutti i suoi figli, e che li
segue nell’itinerario della vita. “Provvidente” perché ri-crea ad
ogni  istante i  suoi  figli,  li  prende per mano,  li  guida,  come il
pastore, attraverso la valle oscura con la sua presenza. Ebbene,
questa fede avverto fortemente. Noi possiamo risuscitare. C’è
bisogno di risuscitare la fede in Dio Padre, nell’opportunità che
noi non siamo orfani, che Dio Padre si prende cura di noi, non
viene sorpreso dal male, dal peccato, dagli imprevisti della vita,
non abbandona la vita dei suoi figli,  e tesse una trama d’oro,
d’amore,  e  di  provvidenza,  dove  tutto  è  grazia,  tutto  viene
trasformato in grazia. Ebbene, questa fede oggi non è scontata.
Questa fede va risuscitata, e noi ne abbiamo il compito. È un
compito  storico,  altrimenti  i  nostri  figli  cresceranno  pieni  di
ansie,  incapaci  di  fare  scelte  da  soli,  e  timorosi  del  futuro.
Invece Gesù viene con la sua semplicità a parlare di sé come il
Buon Pastore, che si prende cura delle pecore. 
E allora vale la pena risuscitare questa fede e anche ricordarci
che la paternità di Dio si estende innanzitutto sulla nostra vita
di padri e madri, nonni e nonne. Anche noi possiamo reclamare
ancora  il  diritto  di  essere  figli,  l’opportunità  di  riconoscerci
figli,  anche se non abbiamo più nostro padre, anche se siamo
vecchi. Noi siamo sempre e comunque figli. Quest’Eucaristia ci
dona  l’opportunità  di  poggiare  il  capo  sulla  spalla  di  Gesù  e
piangere e riposarci dalle fatiche e responsabilità della vita.
D’altra  parte  è  bello  tratteggiare  alcuni  punti-luce  della
pastoralità di Gesù e di chi voglia raccogliere il suo pastorale. 
C’è qualcuno che raccolga il pastorale di Gesù? Che voglia dire
sì? “Provo ad andare controcorrente, voglio essere padre, voglio
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prendermi  cura  dei  miei  figli...”.  E  allora  tre  punti-luce,  tre
itinerari posso cogliere: Chi è il pastore? il padre? 
Il padre è innanzitutto, primo punto-luce, lui che è disposto a
raccogliere  i  rifiuti  del  figlio,  il  peggio  del  figlio.  L’immagine
biblica è Gesù che lava i piedi ai suoi figli, è a contatto con il
fango, con il marcio, con il peggio dei suoi discepoli. Ecco, questo
è il padre. Il padre è disposto a raccogliere la spazzatura, ha
familiarità con il fango, con la sporcizia, perché se un figlio non
ha  a  chi  consegnare  il  peggio  di  sé,  rischia  di  morire,  di
ammalarsi. A volte noi possiamo restare delusi, quando i nostri
figli assumano certi atteggiamenti, fanno alcune scelte o errori
che probabilmente abbiamo fatto anche noi, in realtà, è in quella
circostanza che noi diventiamo padri e diamo loro l’opportunità
di riconoscersi figli, nel fango in cui sono impantanati.
Secondo punto luce. Il padre è colui che rischia la vita, che si
porta addosso le tracce, le ferite, per essere uscito a cercare il
figlio. Gesù parla di sé come il Buon Pastore, altrove racconta la
parabola  del  pastore,  che  va  a  cercare  la  pecora  perduta.
Ciascuno di noi sa molto bene che quando si avventura a cercare
i figli, a cercare i rifiuti della società, quando prova ad uscire
dalla sua sicurezza e a prendersi carico di storie difficili,  di
storie  frantumate,  di  storie  fallite,  ne  pagherà  il  prezzo.
Insieme agli animatori ed ai Giovanissimi sono andato a vedere a
teatro la rivisitazione del  sindaco del  rione sanità,  al  Teatro
delle Rose. Lì ho focalizzato ancor di più questa grande verità,
cioè  se  tu  davvero  vuoi  aiutare  una  persona  sgangherata,  ne
morirai, come il protagonista. La tua morte diventerà la sua vita.
Ecco, le ferite che ci portiamo addosso o gli insulti, i fallimenti
sono medaglie ad onore, e Gesù le guarda con amore. Vai, non
aver paura di pagare il  prezzo, per essere riuscito a cercare
questa storia difficile, frantumata, fallita.

S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento                           3



Ed infine faccio eco allo slogan della Giornata Mondiale delle
Vocazioni,  che  oggi  ricorre:  “Dammi  un  cuore  che  ascolta”.
Questo è lo  slogano che riecheggia la  preghiera di  Salomone
adolescente, che chiede a Dio questo dono: Fa’ in modo che il
mio cuore stia in ascolto della tua Parola, affinché io possa poi
succedere  a  mio  padre,  il  grande  re  Davide.  E  Dio,  proprio
perché ha chiesto un cuore che ascolta, lo accontenta. Da qui la
sapienza di Salomone. 
Ebbene, il padre è colui che sa ascoltare il cuore del figlio, sa
leggere  nel  cuore.  Capite  che  quest’arte,  questa  dote  è
necessaria,  non  possiamo demandarla  a  personalità  speciali,  a
uomini e donne illuminate. Il padre sa leggere nel cuore, perché
ci sono tante parole non dette, non rivelate, tante simulazioni,
che il figlio mette in atto, però il figlio, la figlia, vuole essere
letta  nel  cuore.  Dammi  Signore  un  cuore  che  ascolti  l’altro
cuore, il cuore di mio figlio. 
Ecco,  questo  è  l’augurio  che  facciamo oggi,  e  questa  sera  la
formazione-adulti  sarà  proprio  sul  segreto  del  figlio,  e
parleranno  due  padri  e  ascolteremo  anche  due  figli  come
confronto, nel parlare ed incoraggiarci in quest’arte di essere
padri, bella, difficile, ma è un’arte da inventare fino all’ultimo
respiro. 
Ecco,  la  nostra  domenica  che  è  la  grande  opportunità  per
resuscitare  la  fede  nella  paternità  di  Dio  Provvidente  e  nel
cogliere il pastorale di Gesù, che chiede padri pronti a vivere la
loro vocazione sino alla fine. 

***
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