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Alleluia, alleluia.                                                                                              Gv 10,14 
Io sono il buon pastore, dice di Signore;
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia.

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni              Gv 10, 27-30

In quel tempo, Gesù disse: 27Le 
mie pecore ascoltanoA la mia 
voceB e io le conoscoC ed esse 
mi seguonoD . 28Io do loro la vita 
eterna E e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà 
dalla mia mano. 29Il Padre mio-
che me le ha date,è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre. 30Io e il 
PadreF siamo una cosa sola». 
Parola del Signore.
Dal Salmo 99 (100)
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

 IV domenica di pasqua c   8 maggio 2022

Prima lettura
Dagli  Atti degli apostoli At 13, 14.43-52

In quei giorni, Paolo e Barnaba, 14proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, 
sedettero. 43Molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persua-
derli a perseverare nella grazia di Dio. 44Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. 45Quando 
videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. 46Allora 
Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché 
la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai pagani. 47Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti 
ho posto come luce per le genti,  perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra ”». 48Nell’udir ciò, i pagani si rallegravano e 
glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. 49La parola del Signore si diffondeva 
per tutta la regione. 50Ma i Giudei sobillarono le donne pie della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro 
Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. 51Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. 52I 
discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.  Parola di Dio.

Seconda lettura
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 7, 9.14b-17

Io, Giovanni, 9vidi: ecco, una moltitudine immensa, che  nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano 
rami di palma nelle loro mani. 14bE uno degli anziani disse: «Sono quelli che 
vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti,  rendendole 
candide col sangue dell’Agnello. 15Per questo stanno davanti al trono di Dio 
e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul 
trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 16Non avranno più fame né arsura 
alcuna, 17perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e 
li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi» Parola di Dio.
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Cristo, che è vita, dà la vita Ascendendo, infatti, Cristo in cielo, anch’essi lo seguiranno: afferma che coloro che lo seguono avranno come mercede e 
premio la vita eterna, inoltre che non saranno soggetti alla morte e alla corruzione, e neppure alle pene che saranno inflitte dal giudice a coloro che si 
abbandonino al peccato. Per il fatto che egli dà la vita, dimostra di essere egli stesso la stessa vita, e di averla da se stesso senza riceverla da un 

altro. Intendiamo parlare della vita eterna, non di una lunga vita di cui, dopo la risurrezione, godranno tutti, tanto i buoni che i cattivi, ma di quella che si vive nella pace e nella 
tranquillità. Possiamo intendere come vita anche la mistica eucaristia per mezzo della quale Cristo inserisce la sua stessa vita, facendo i fedeli partecipi della sua propria 

carne, secondo quanto detto: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna (Gv 6,54) (cirillo Di alessanDria, Commento al Vangelo di Giovanni).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi (Gv 10,27-30) ci offre alcune espressioni pronunciate da Gesù durante la festa della dedicazione del tempio di Geru-

salemme, che si celebrava alla fine di dicembre. Egli si trova proprio nell’area del tempio, e forse quello spazio sacro recintato gli 
suggerisce l’immagine dell’ovile e del pastore. Gesù si presenta come “il buon pastore” e dice: «Le mie pecore ascoltano la 

mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano» (vv. 27-28). Queste parole ci aiutano a comprendere che nessuno può dirsi seguace 

di Gesù, se non presta ascolto alla sua voce. E questo “ascoltare” non va inteso in modo superficiale, ma 
coinvolgente, al punto da rendere possibile una vera conoscenza reciproca, dalla quale può venire una 

sequela generosa, espressa nelle parole «ed esse mi seguono» (v. 27). Si tratta di un ascolto 

v 27   Es 
20,24: Farai 
per me un altare 
di terra e sopra di 
esso offrirai i tuoi olo-
causti e i tuoi sacrifici di 
comunione, le tue pecore e i 
tuoi buoi; in ogni luogo dove io 
vorrò far ricordare il mio nome, verrò 
a te e ti benedirò.
Dt 28,4: Benedetto sarà il frutto del tuo 
grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del 
tuo bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i 
nati delle tue pecore.
2Sam 24,16-17: E quando l’angelo ebbe stesa 
la mano su Gerusalemme per devastarla, il 
Signore si pentì di quel male e disse all’angelo 
devastatore del popolo: “Ora basta! Ritira la 
mano!”.  L’angelo del Signore si trovava presso 
l’aia di Araunà, il Gebuseo. Davide, vedendo 
l’angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: 
“Io ho peccato, io ho agito male; ma queste 
pecore che hanno fatto? La tua mano venga 
contro di me e contro la casa di mio padre!”. 
Sal 78,70-72: Egli scelse Davide suo servo e lo 
prese dagli ovili delle pecore. Lo allontanò dalle 
pecore madri per farne il pastore di Giacobbe, 
suo popolo, Egli scelse Davide suo servo e lo 
prese dagli ovili delle pecore. Lo allontanò dalle 
pecore madri per farne il pastore di Giacobbe, 
suo popolo, d’Israele, sua eredità. 
Ez 34,3-6: Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, 
ammazzate le pecore più grasse, ma non 
pascolate il gregge. Non avete reso forti le 
pecore deboli, non avete curato le inferme, non 
avete fasciato quelle ferite, non avete riportato 
le disperse. Non siete andati in cerca delle 
smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e 
violenza. Per colpa del pastore si sono disperse 
e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono 
sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti 
i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore 
si disperdono su tutto il territorio del paese e 
nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
Mi 2,12: Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe; 
certo ti raccoglierò, resto d’Israele. Li metterò 
insieme come pecore in un recinto sicuro, 
come una mandria in mezzo al pascolo, dove 
muggisca lontano dagli uomini.
Mt 9,36: Vedendo le folle, ne sentì compas-
sione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore.
Mt 26,31: Allora Gesù disse loro: “Questa notte 
per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto 
infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse 
le pecore del gregge.

Ci troviamo 
nel contesto 

della  festa del-
la Dedicazione del 

Tempio. Siamo d’inver-
no (Gv 10, 22) e in questa 

festa chiedono a Gesù: «Se 
tu sei il Cristo, dillo a noi aperta-

mente» (Gv 10, 24);  faccelo capire 
apertamente. E Gesù dice: «Ve l’ho 

detto e non credete (…) perché non siete 
mie pecore» (Gv 10, 25.26). E a questo punto 

viene il brano che abbiamo ascoltato; un brano 
che nel contesto non è bucolico ma drammatico, 
cioè non è immagine bella e romantica del buon 
pastore e delle pecore e del prato e dell’acqua… 
Perché subito dopo il brano continua così san 
Giovanni: “I Giudei portarono di nuovo delle 
pietre per lapidarlo” (Gv 10, 31). Quindi siamo 
nel contesto drammatico della passione e della 
risurrezione del Signore. Il «Buon pastore è 
quello che dona la vita per le pecore» (Gv 10, 
11), e quindi percorre un cammino di sacrificio 
e di dono. Allora in questo contesto possiamo 
capire bene che cosa Gesù voglia dire.
(A): Se Dio è un Dio che parla, l’uomo è essen-
zialmente ascoltatore. E l’ascolto deve essere 
fatto con gli orecchi, perché la parola di Dio è 
una parola in suoni umani; ma deve essere fatta 
con il cuore, cioè deve coinvolgere la profondità 
dell’uomo, la sua libertà; e deve essere fatta 
con la vita. L’ascolto o diventa obbedienza alla 
Parola, o vero ascolto non è. La parola di Dio 
non ha come scopo quello di soddisfare una 
curiosità intellettuale dell’uomo perché l’uomo 
possa conoscere delle cose misteriose e altro. 
Ma la parola di Dio ha come scopo che l’uomo 
sia partner di Dio, collaboratore di Dio, in quel 
disegno che coinvolge tutta la storia e coinvolge 
il cosmo intero, la Creazione; che l’uomo sia 
protagonista ma insieme con il Signore, dentro 
al disegno del Signore (cfr. Gen 1, 28); per 
questo l’ascolto è fondamentale.
(B): Ma la cosa interessante è questa: essen-
ziale è ascoltare Dio. Ma adesso Dio parla 
attraverso Gesù di Nazareth, attraverso la voce 
umana di Gesù. E lo si capisce nel vangelo di 
san Giovanni perché chiaramente “Gesù è il 
Verbo di Dio”, è la parola di Dio fatta carne: 
Questa parola di Dio non è semplicemente 
un’idea, un precetto, ma è una persona, è 
una vita umana. E se uno rilegge il Vangelo di 
san Giovanni si accorge di questa dimensione 
ampia della Parola e quindi dell’ascolto. Perché 
il primo che ascolta nel Vangelo di Giovanni è 
Gesù. Gesù viene da Dio, viene dopo avere 

Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. 

altri autori cristiani
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1Pt 2,24-25: Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti 
al pastore e custode delle vostre anime. 
Gen 3,10: Rispose: “Ho udito la tua voce nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”.  
Gen 4,10: Riprese: “Che hai fatto? La voce del sangue di 
tuo fratello grida a me dal suolo! 
Gen 21,12: Ma Dio disse ad Abramo: “Non sembri male ai 
tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava: 
ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché 
attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe.
Es 15,26: Disse: “Se tu darai ascolto alla voce del Signore, 
tuo Dio, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai 
orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io 
non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli 
Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!”. 
Dt 4,30-31: Nella tua disperazione tutte queste cose ti 
accadranno; negli ultimi giorni però tornerai al Signore, tuo 
Dio, e ascolterai la sua voce, poiché il Signore, tuo Dio, è un 
Dio misericordioso, non ti abbandonerà e non ti distruggerà, 
non dimenticherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri. 
Gs 24,24: Il popolo rispose a Giosuè: “Noi serviremo il 
Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!”. 
1 Sam 26, 17-18: Saul riconobbe la voce di Davide e disse: 
“È questa la tua voce, Davide, figlio mio?”. Rispose Davide: 
“È la mia voce, o re, mio signore”. Aggiunse: “Perché il mio 
signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che 
male si trova in me?
Sal 29, 3-5: La voce del Signore è sopra le acque, tuona il 
Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. La voce del 
Signore è forza, la voce del Signore è potenza. La voce del 
Signore schianta i cedri, schianta il Signore i cedri del Libano. 
Ct 2,8: Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per 
i monti, balzando per le colline. 
Ger 7,23: ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò 
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre 
sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici”.
Gv 1,23: Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il 
profeta Isaia”. 
At 9,3-6:  E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per 
avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce 
dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: 
“Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. Rispose: “Chi sei, o 
Signore?”. Ed egli: “Io sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu 
àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare”. 
Eb 3,15: Quando si dice: Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, 
Ap 3,20: Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con 
lui ed egli con me.
v 28  Sal 107,4-6: Alcuni vagavano nel deserto su strade 
perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati 
e assetati, veniva meno la loro vita. Nell’angustia gridarono 
al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce 
Mt 15-24: Egli rispose: “Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele”. 
v 29  Gen 48,17: Giuseppe notò che il padre aveva posato 
la destra sul capo di Èfraim e ciò gli spiacque. Prese dunque 
la mano del padre per toglierla dal capo di Èfraim e porla 
sul capo di Manasse
v 30  Sal 27,4: Una cosa ho chiesto al Signore, questa 
sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni 
della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e 
ammirare il suo santuario. 
Ez 37,17-19: Accostali l’uno all’altro in modo da fare un 
legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano. 
Quando i figli del tuo popolo ti diranno: “Ci vuoi spiegare 
che cosa significa questo per te?”, tu dirai loro: Così dice 
il Signore Dio: Ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è 
in mano a Èfraim, e le tribù d’Israele unite a lui, e lo metto 
sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno 
una cosa sola in mano mia. 
Ef 2,14: Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha 
fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che 
li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.

non solo dell’orecchio, ma un ascolto del cuore!
Dunque, l’immagine del pastore e delle pecore indica lo stretto 
rapporto che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi. Egli è la 
nostra guida, il nostro maestro, il nostro amico, il nostro modello, 
ma soprattutto è il nostro Salvatore. Infatti la frase successiva del 
brano evangelico afferma: «Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno può strapparle dalla mia mano» (v. 
28). Chi può parlare così? Soltanto Gesù, perché la “mano” di 
Gesù è una cosa sola con la “mano” del Padre, e il Padre è «più 
grande di tutti» (v. 29).
Queste parole ci comunicano un senso di assoluta sicurezza e di 
immensa tenerezza. La nostra vita è pienamente al sicuro nelle 
mani di Gesù e del Padre, che sono una sola cosa: un unico 
amore, un’unica misericordia, rivelati una volta per sempre nel 
sacrificio della croce. Per salvare le pecore smarrite che siamo 
tutti noi, il Pastore si è fatto agnello e si è lasciato immolare per 
prendere su di sé e togliere il peccato del mondo. In questo modo 
Egli ci ha donato la vita, ma la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10)! 
Questo mistero si rinnova, in una umiltà sempre sorprendente, 
sulla mensa eucaristica. E’ lì che le pecore si radunano per nutrirsi; 
è lì che diventano una sola cosa, tra di loro e con il Buon Pastore.
Per questo non abbiamo più paura: la nostra vita è ormai salvata 
dalla perdizione. Niente e nessuno potrà strapparci dalle mani di 
Gesù, perché niente e nessuno può vincere il suo amore. L’amore 
di Gesù è invincibile! Il maligno, il grande nemico di Dio e delle 
sue creature, tenta in molti modi di strapparci la vita eterna. Ma il 
maligno non può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte della 
nostra anima, seguendo le sue lusinghe ingannatrici.
La Vergine Maria ha ascoltato e seguito docilmente la voce del 
Buon Pastore. Ci aiuti Lei ad accogliere con gioia l’invito di Gesù 
a diventare suoi discepoli, e a vivere sempre nella certezza di 
essere nelle mani paterne di Dio (Francesco, Regina Coeli, Piazza 
San Pietro, 17 aprile 2016).

Beh direi che questo pezzo che Gesù ci regala è proprio un pezzo 
di una lettera d’amore nei nostri confronti.  Ci dice che lui si prende 
cura di noi e ci vuole bene ognuno nel suo modo. Gesù è il nostro 
custode e noi dobbiamo fidarci di lui e andargli dietro ed è bello 
pensare che in definitiva abbiamo tre che ci proteggono: Gesù, 
lo Spirito Santo e il Padre. Nessuno ci può strappare dalla loro 
protezione. Ma se noi gli diamo il nostro cuore e la nostra vita, ci 
facciamo piccoli come i bambini e ci facciamo guidare da lui. Io 
mi sento fortunata di avere questa forza che mi cerca, mi ama e 
che mi accetta così come sono, senza pregiudizio. Grazie Gesù 
che mi hai cercato e voluto come tua figlia (Alice).

Quanto è drammatico questo tema del pastore anche nellʼAntico 
Testamento! Vita dura quella del pastore, vita dura quella delle pe-
core: il caldo, la sete, la minaccia di non trovare lʼacqua al momento 
giusto, le notti terribili, lʼurlo delle belve, la possibilità estrema che 
il pastore debba giocare lʼesistenza per salvarsi e per salvare il 
suo gregge. La lotta corpo a corpo con i nemici, con i lupi, con le 
belve: questʼombra percorre tutta la rivelazione e i salmi la indicano 
con un appellativo che non è per nulla attenuante: il leoncello in 
agguato (cfr. Sal 17,12; 104,21). Ecco lʼaltro aspetto di Dio pastore: 
un dramma, unʼesistenza im pegnata a lottare per il suo gregge 
e a rischiare per lui. Dio sa che il suo gregge è consegnato alla 
morte non per scelta sua  a causa del peccato, e perciò è deciso 
a lottare per ristabilire le cose come avreb bero dovuto essere, si 
impegna, rischia, lotta in una contraddizione continua anche lui, 
anche Dio, il pastore di Israele. E questa contrad dizione poi esplode 
e si manifesta in Cristo: la sua vita, la sua morte. E se queste righe 
del Vangelo di oggi, una per una, ci commenta no il dramma, in 
realtà tutto il racconto evangelico presenta questo dramma, che 
Cristo percepisce fin dal principio. Comincia già nella prima parte 
delle narrazioni evangeliche a porsi come il pastore che sente le 
sue viscere appassionatamente commosse per questo gregge 
senza pastore (cfr. Mt 9,36; Me 6,34), anzi, per questo gregge 
che ha per pastore la morte (cfr. Sai 49,15), che è tutto circondato 
dalle belve che tentano di aggredirlo e di disperderlo. Cristo sente 
dram maticamente il suo essere in mezzo a loro come lʼunico e 
sa che nel la passione si verificherà che, colpito il  pastore, le pe-
core si disper deranno (cfr. Mt 26,31}. Dovrà risorgere per potere 
nuovamente riunire il gregge; se non risorgerà, nonostante tutti 
gli insegnamenti già dati nella sua vita, il gregge non si riunirà più 
(G. Dossetti, Omelie del tempo di Pasqua, 191-192,  Ed. Paoline).

ascoltato quello che il Padre ha da dirgli.
(C):  Quel «io le conosco» non vuole dire semplicemente che 
io so chi sono, conosco all’anagrafe nome e cognome, le so 
distinguere… o tutte queste cose. Ma vuole dire che c’è tra 
Lui e noi un rapporto di esperienza, di affetto, di amore. La 
conoscenza, nella concezione biblica, non è solo un fatto in-
tellettuale, ma è un incontro personale; uno conosce con tutto 
se stesso, con l’intelligenza, ma anche con il sentimento, con 
le mani, con gli occhi… con tutta la propria presenza. E il fatto 
che Gesù ci conosca, vuole dire che non gli siamo estranei dal 
punto di vista personale, che ha costruito con noi un rapporto 
di amicizia e di relazione.
(D): Allora quel, “andare dietro a Gesù” (cfr. Mt 16, 24), non è 
semplicemente una obbedienza esterna, ma è il segno di un 
abbandono fiducioso nel suo amore. Sappiamo che ci “cono-
sce”, e “sappiamo” che ci ama. A uno che ci conosce e ci ama 
possiamo andare dietro senza paura. E questa dimensione del 
discepolato, del “seguire”, è così importante nell’ottica del Vangelo 
che anche in paradiso gli “eletti seguono l’Agnello” (cfr. Ap 7, 
17). Là il “Pastore” è diventato “Agnello”, ma gli vanno dietro! 
Il “seguire” anche nella vita eterna. La vita eterna è un seguire 
Gesù! Non è qualche cosa di provvisorio: “seguiamo Gesù fin 
che siamo su questa vita, poi quando arriveremo alla vita eterna 
allora possederemo la vita”. Sì, possederemo la vita, ma la vita 
è ancora un seguire Gesù.
(E): Ci sono tanti modi di cercare Gesù. I Giudei cercano Gesù 
per ucciderlo; o cercano Gesù per il pane che Gesù ha dato 
loro da mangiare.  E commenta sant’Agostino: “Non cercatemi 
per qualche cosa d’altro, ma cercatemi per me stesso”. Il dono 
non è quello che Gesù dà, ma il dono è quello che Gesù è, è 
Lui il dono, è la sua amicizia. Quindi è il suo amore che deve 
cercare il discepolo. Se vuoi andare dietro a Gesù, devi cercare 
Lui.  Sono parole molto simili a quelle che il Risorto rivolge a 
Maria di Magdala: «Chi cerchi?» (Gv 20, 15). E tutto si gioca nel 
rapporto personale - “Maria”, “Rabbunì” -, in questa amicizia, in 
questo legame, che si stabilisce; questo è ascoltare e seguire 
Gesù. Vuole dire che il luogo dove Gesù è, diventa anche il luogo 
dove siamo noi: E questo in questa vita e anche nell’altra vita:
(F): Gesù fonda la propria identità su questo rapporto intimo e 
unico con Dio, che egli chiama “Abbà”, il termine aramaico col 
quale il bimbo chiama suo padre. E’ in nome di questo rapporto 
che Gesù consegna la propria vita sulla croce.   Ma questo 
rapporto è anche il fondamento della fede cristiana nella risur-
rezione: “Non era possibile che la morte tenesse Gesù in suo 
potere”, afferma Pietro nel discorso di Pentecoste (Atti 2,24), 
proprio per questa relazione di straordinaria e unica intimità, 
che peraltro aveva spinto Gesù, nell’ultima sera della sua vita, 
a rispondere a Filippo: “Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 
14,9). Dunque, il cristianesimo non annuncia un’ideologia o una 
legge morale, ma un rapporto, quello del Padre e del Figlio: 
esso però vuole includere anche l’uomo, tutti gli uomini. “Dio è 
amore”, dice Giovanni nella sua Lettera, “e chi sta nell’amore 
sta in Dio e Dio sta in lui” (1Gv 4,16). Questa è la “vita eterna”, 
la partecipazione alla relazione trinitaria, e diventa quindi un 
principio nuovo del pensare e dell’agire, la libertà dei figli di Dio, 
la percezione della bellezza divina in noi e nella creazione. Nello 
stesso tempo, questo rapporto ci custodisce: siamo nella “mano 
di Gesù”, che è anche la “mano del Padre”.

Prefazio suggerito: “Offrendo il suo corpo sulla croce diede 
compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra reden-
zione divenne altare, vittima e sacerdote” (prefazio V di Pasqua).
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