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Io sono la porta delle pecore 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: 

chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale 

da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 

pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua 

voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E 

quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le 

pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non 

lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce 

degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 

parlava loro.  

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono 

la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri 

e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 

entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il 

ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 

perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 
 

 

A sera, i pastori erano soliti condurre il loro gregge in un recinto per 

la notte, un solo recinto serviva per diversi greggi. Al mattino, ciascun 

pastore gridava il suo richiamo e le sue pecore, riconoscendone la voce, lo 

seguivano (B. Maggioni). Su questo sfondo familiare Gesù inserisce 

l’eccedenza della sua visione, dettagli che sembrano eccessivi e sono invece 

rivelatori: egli addirittura chiama le sue pecore, ciascuna per nome! 

Quale pastore conosce per nome le centinaia di pecore del suo gregge 

e le chiama a sé a una a una? Per Gesù le pecore hanno ciascuna un nome, 

ognuna è unica, irripetibile; vuole te, così come sei, per quello che sei. E le 



conduce fuori. Anzi: le spinge fuori. Non un Dio dei recinti ma uno che apre 

spazi più grandi, pastore di libertà e non di paure. Che spinge a un 

coraggioso viaggio fuori dagli ovili e dai rifugi, alla scoperta di orizzonti 

nuovi nella fede, nel pensiero, nella vita. Pecore che non possono tornare sui 

pascoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in uscita”, incamminato, che ha 

fiducia nel pastore e anche nella storia, nera di ladri e di deserti, ma bianca di 

sentieri e di sorgenti.  

Il pastore cammina davanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di 

retroguardie, ma una guida che apre cammini. Non un pastore alle spalle, che 

grida o agita il bastone, ma uno che precede e convince, con il suo andare 

tranquillo che la strada è sicura. Le pecore ascoltano la sua voce. E lo 

seguono. Basta la voce, non servono ordini, perché si fidano e si affidano. 

Perché lo seguono? Semplice, per vivere, per non morire.  

Quello che cammina davanti, che pronuncia il nome profondo di 

ciascuno, non è un ladro di felicità o di libertà: ognuno entrerà, uscirà e 

troverà pascolo. Troverà futuro. Io sono la porta: non un muro, o un vecchio 

recinto, dove tutto gira e rigira e torna sui suoi giri. Cristo è porta aperta, 

buco nella rete, passaggio, transito, per cui va e viene la vita di Dio. «Amo le 

porte aperte che fanno entrare notti e tempeste, polline e spighe. Libere 

porte che rischiano l’errore e l’amore. Amo le porte aperte di chi invita a 

varcare la soglia. Strade per tutti noi. Amo le porte aperte di Dio» 

(Monastero di San Magno). Sono venuto perché abbiano la vita, in 

abbondanza.  

Questo è il Vangelo che mi seduce e mi rigenera ogni volta che 

l’ascolto: lui è qui per la mia vita piena, abbondante, potente, vita «cento 

volte tanto» come dirà a Pietro.  

La prova ulti-

ma della bontà della 

fede cristiana sta nella 

sua capacità di 

comunicare vita, uma-

nità piena, futuro; e di 

creare in noi il 

desiderio di una vita 

più grande, vita eter-

na, di una qualità 

indistruttibile, dove 

vivi cose che meritano 

di non morire mai. 

 

(E. Ronchi) 



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

 

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. 



AVVISI 
 

La santa Messa di Domenica 3 maggio 
è trasmessa alle ore 11.00  

in diretta dalla Pieve di Cavalese 
su radio su Radio Fiemme (103,7 e 104,00 MHz) 

 
Si può seguire la diretta televisiva della santa Messa 

- presieduta da papa Francesco: su RaiUno, alle ore 7.00 dalla Cappella della 
“Domus Sanctae Marthae” in Vaticano 

- presieduta dal vescovo Lauro: su Telepace Trento (can. 601), alle ore 10.00 

dalla Cattedrale di Trento 
 

Questa domenica si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni. Nella S. Messa delle ore 11.00 daremo uno spazio particolare a 

questa intenzione. 

Il vescovo Lauro guiderà una Veglia di preghiera per le vocazioni in 

Cattedrale a Trento, venerdì 8 maggio alle 20.30, trasmessa su Telepace. 
 

 

Riapertura delle chiese 
 

Capriana 
sabato 15.00 - 17.00  

Carano 
----------- 

Casatta 
domenica 10.00 - 12.00 

Castello 

Cappellina della canonica venerdì, sabato, domenica 9.30 - 11.00 e 15.00 - 17.00 
Cavalese 

solo la chiesa del Convento, tutti i giorni 9.00 - 11.30 e 15.00 - 17.30 
Daiano 

giovedì 16.00 - 18.00, sabato 9.00 - 10.00 e domenica 17.00 - 18.00 

Masi 
tutti i giorni 10.00 - 11.00 

Molina 
sabato e domenica, festività infrasettimanali 14.00 - 16.00 

San Lugano 

domenica 9.00 - 10.00 
Tesero 

tutti i giorni 9.00 - 11.00 e 15.00 - 17.00 


