
Siamo entrati nel tempo pasquale, un tempo di 

sette settimane che si concluderà con la festa di 

Pentecoste, nella quale celebriamo il dono dello 

Spirito sceso sugli apostoli cinquanta giorni dopo la 

Pasqua. Purtroppo, anche in queste settimane non 

sarà possibile riunirci in chiesa per pregare 

insieme. Nell’angolo della preghiera possiamo 

collocare sette candele, che accenderemo 

progressivamente ogni domenica. Con i ragazzi 

(ma possiamo farlo anche noi adulti) è possibile 

realizzare la colomba (segno dello Spirito) dalla 

quale partono sette strisce di carta colorata, sulle 

quali domenica dopo domenica scriveremo i nomi 

dei sette doni dello Spirito Santo (pietà, intelletto, consiglio, scienza, timor di Dio, sapienza, fortezza) e il loro 

significato. Buon cammino! 
  

Quarta domenica di Pasqua 
Preghiera a casa 

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera una ciotola d’acqua. Quando tutto è pronto si accendono le prime tre 

delle sette candele e uno della famiglia guida il momento introducendolo col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 

G.  “Io sono la Porta delle pecore”: così si definisce Gesù nel vangelo di questa domenica. Gesù è la porta che 

ci fa entrare in comunione con il Padre e tra noi, è attraversando questa porta che noi possiamo 

incontrare la vita e la salvezza. Entrare per questa porta significa ascoltare la voce di Gesù e cercare di 

vivere come ha vissuto lui. Con questo desiderio, preghiamo il salmo e ascoltiamo il vangelo.  
 

Dal salmo 22 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. Rit. 
 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Rit. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. Rit. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Rit. 
 

G. Padre buono, 

che in Gesù hai aperto definitivamente la porta della salvezza, 

infondi in noi lo Spirito di consiglio, 

perché fra le tante voci che ci assordano 

sappiamo riconoscere e seguire  

la voce di Cristo, buon pastore, 

che ci dona la vita in abbondanza. 

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 



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». 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 

Quante volte varchiamo una porta?  Ora che questo gesto - così consueto e ripetitivo fino ad un paio di mesi fa-  ci è 

diventato impossibile o almeno molto raro, ci rendiamo conto quanto sia significativo. Entrare ed uscire dalla porta 

di casa significa attraversare quel varco che mette a contatto l’interno con l’esterno, la nostra intimità, il mondo 

degli affetti più preziosi, con il mondo del lavoro, delle relazioni di amicizia, con la vita nelle sue molteplici 

sfaccettature. Chiudere la porta di casa significa proteggere il proprio mondo (anche da un virus); aprire la porta 

significa dare spazio alla nostra libertà e alla libertà degli altri. Significa permettere a noi e agli altri di entrare ed 

uscire, di trovare riparo e conforto e - nello stesso tempo, si esplorare e allargare il cuore alle esperienze della vita. 

Avere qualcuno alla porta significa permettergli di fare parte del proprio mondo e delle cose più preziose di sé. 

Quanta vita e quanta esperienza c’è in quel attraversare la porta... 

Per questo l’immagine della porta che Gesù usa in questo vangelo è così eloquente.  

Gesù usa l’immagine della porta in due sensi: la porta è l’ingresso del recinto delle pecore attraverso il quale lui, il 

pastore, entra per incontrare, conoscere e condurre fuori le pecore. Ma la porta è altresì lo stesso Gesù. E’ lui il varco 

che ci apre alla vita e alla vita in pienezza, quella senza fine, quella che colma ogni nostra attesa più profonda. Gesù 

è prima di tutto il pastore che viene a noi attraverso l’ingresso principale: significa presentarsi davanti all’altro con 

onestà e limpidezza; vuole dire chiedere permesso, entrare in relazione attraverso il dialogo, la conoscenza 

reciproca che passa attraverso il mostrarsi. 

Al contrario, lo sappiamo bene, se qualcuno pretende di entrare per una altra via o forzatamente ci sentiamo violati, 

non compresi e rapinati. Così è il mercenario, che non passa attraverso la porta perché non vuole affacciarsi 

all’altro, rendersi riconoscibile. La vita di fede è fatta di relazioni limpide e chiare, sincere tra di noi e tra noi e il 

Signore. Gesù è il pastore che entra, chiede permesso, vuole intrattenersi con noi, approfondire la conoscenza con 

pazienza e rispetto, permettendo di riconoscerci reciprocamente imparando a conoscere e riconoscere la voce. Ma 

questo senso di rispetto e cura lo impariamo imitando il Signore, cioè entrando attraverso quella porta che è Gesù 

stesso, cioè conformandoci a lui e al vangelo, vivendo così relazioni di affetto e di cura - e non di possesso. Chi non 

passa attraverso Gesù, cioè non assume i modi rispettosi e amorevoli del vangelo, presto o tardi manifesterà 

chiaramente i suoi intenti più profondi: impossessarsi dell’altro, sfruttarlo per sé. 

In questo tempo di grande incertezza e confusione sentiamo tante voci, tanti inviti (anche ad entrare e ad uscire) 

ogni voce ha la sua capacità di persuasione e autorevolezza. Ma sappiamo anche come in tempi di fragilità ci 

possano essere presenze che non cercano il nostro bene, non ci donano libertà, ma vogliono rapirci, il rischio è 

anche nella chiesa. Il vangelo parla di pecore che sanno riconoscere la voce. Ognuno di noi, in forza del battesimo sa 

riconoscere il buono e il bene, ciò che è conforme al vangelo, contro le proposte urlate, le pretese e le facili soluzioni. 

Il vangelo parla di rispetto, di attenzione e cura dell’altro, soprattutto delle membra più fragili, come fa il pastore 

col suo gregge. Il mercenario, al contrario, approfitta della fragilità e incapacità a difendersi delle pecore.  

Questo tempo chiede di avere grande cura e rispetto delle membra più fragili, di non approfittarne per esercitare il 

proprio potere, le proprie pretese. Occorre passare sempre attraverso la porta. La porta della limpidezza e della 

sincerità. La porta dell’umiltà e della tenerezza. Come Gesù. 



Attività con i ragazzi (se vogliamo, anche per noi adulti) 
 

Oggi riflettiamo insieme sul dono del Consiglio. Ascoltiamo le parole di papa Francesco (udienza del 7 maggio 2014):  

Sappiamo quanto è importante, nei momenti più delicati, poter contare sui suggerimenti di persone sagge e 

che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro 

cuore, così da farci comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire. Ma come agisce 

questo dono in noi? 

1. Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in 

comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. La condizione essenziale per conservare questo 

dono è la preghiera.  

2. Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da parte la nostra logica personale, 

dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni, e impariamo 

invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio?, qual è la tua volontà?, che cosa piace a te? In questo modo 

matura in noi una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito.  

3. Il Signore non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci parla sì, ma non soltanto lì, ma ci parla anche 

attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e 

delle donne di fede che, soprattutto nei passaggi più complicati e importanti della nostra vita, ci aiutano a fare 

luce nel nostro cuore a riconoscere la volontà del Signore! 

 

Il Signore parla nell’intimità del nostro cuore attraverso i nostri desideri. Scriviamone di seguito almeno cinque: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

Tante volte ci fermiamo ai bisogni più superficiali. La volontà di Dio coincide invece con i nostri desideri più profondi. Nel 

vangelo Gesù ci indica la strada per scoprire i desideri che lui ha seminato nel nostro cuore e che ci danno la vita in 

abbondanza. Scopriamo questa strada, rileggendo il vangelo e completando le frasi che seguono: 
 

“Le pecore _ _ _ _ _ _ _ _ _ la voce del pastore. Il pastore chiama le sue pecore, ciascuna per _ _ _ _, e le 

conduce fuori. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua _ _ _ _”. 

 

Gesù ci ricorda che lui ci conosce per nome; se apriamo le 

orecchie, se ascoltiamo la sua voce e il nostro cuore, possiamo 

scoprire i desideri profondi che ci rendono veramente felici. Il 

dono del consiglio ci aiuta ad ascoltare e a passare dai 

desideri superficiali a quelli veri e profondi. Proviamo a fare 

silenzio, ad ascoltare il nostro cuore e scriviamo di seguito 

due desideri che riteniamo veramente importanti per la 

nostra felicità.  

__________________________

__________________________ 
 

 

Vi invitiamo a scrivere sulla striscia colorata che, nel vostro angolo della preghiera, collega la colomba alla terza candela 

accesa, il significato del terzo dono:    Consiglio è saper ascoltare e seguire i desideri profondi del nostro cuore. 
 

Insieme preghiamo: 

Spirito di consiglio, 

facci discernere ciò che è bene; 

aiutaci a riconoscere e seguire  

i desideri profondi del nostro cuore. 

 
  



Preghiere: Venga il tuo regno, Signore! 
 

Gesù risorto, tu sei la porta delle pecore, porta spalancata che lascia entrare e uscire: ogni cristiano ti segua 

sulle vie del vangelo e, sul tuo esempio, sappia prendersi cura di chi incontra nel proprio cammino. 

Preghiamo. 
 

Gesù risorto, tu sei il pastore buono che ci conosce e ci chiama per nome: ogni uomo, credente e non credente, 

sappia formare e seguire la propria coscienza, ispirandosi al vangelo e al bene comune. Preghiamo. 
 

Gesù risorto, tu sei venuto perché abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza: i giovani, sostenuti dalle loro 

comunità parrocchiali, sappiano discernere e seguire i loro desideri più profondi. Preghiamo. 
 

Gesù risorto, tu sei la porta della misericordia: ogni uomo tenga sempre aperta la porta del perdono e 

dell'accoglienza; trovi in te la forza e il coraggio di uscire dai recinti dell’egoismo e dell’incoerenza. 

Preghiamo. 
 

Preghiamo ancora il Signore. 

Davanti a te Signore, ci ricordiamo: 

della nostra comunità, delle persone che amiamo e che non sono qui con noi, dei nostri amici, 

di chi è malato, in particolare di chi è colpito dal Coronavirus, 

dei medici e di tutto il personale sanitario, 

degli uomini, donne e bambini lasciati annegare nel mar Mediterraneo, 

di chi ha perso il lavoro e di chi è vittima del caporalato. 

Ci ricordiamo del seminario di Modena e di chi è chiamato a scelte importanti nella sua vita. 

Nel giorno della risurrezione ci ricordiamo di tutte le persone che abbiamo amato e sono morte 

…(si possono esprime altre preghiere) 
 

 

Benedizione 

Mentre tutti sono seduti, chi guida la preghiera prende in mano la ciotola dell’acqua e dice: 

 

Padre di tutti, 

Gesù è il Pastore buono, 

che ci conosce e che ci chiama per nome. 

Lui ci rivela il tuo volto e il tuo cuore, 

la tua misericordia per i peccatori, 

la tua cura amorevole per ogni persona, in particolare per i poveri. 

Manda ora su di noi il tuo Spirito santo  

e fa’ che il segno di quest’acqua ravvivi in noi  

la certezza di essere tuoi figli amati. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Per ricordarci che Gesù è il buon pastore che ci chiama per nome e ci ama, facciamo gli uni gli altri, sulla fronte il segno di 

croce con l’acqua dicendo:   “N., Gesù ti vuole bene e ti accompagna nel cammino della vita!”. 

 

Padre nostro 

 

 

 

 

 

 

 



Per continuare la nostra riflessione e preghiera… 

 

Il vescovo di Pinerolo: 

"Serve prudenza. Io per quel virus ho rischiato di morire" 
intervista a Derio Olivero a cura di Paolo Rodari in www.finesettimana.org del 28 aprile 2020 

 

«Ai vescovi suggerisco prudenza. Non sapete fino in fondo cosa sia questa malattia. Non è finita ancora, non 

forzate la mano». Monsignor Derio Olivero, 59 anni, vescovo di Pinerolo, a fine marzo è risultato positivo al 

test per coronavirus. È stato gravissimo. Intubato e tracheostomizzato, ha rischiato di morire. Ora è guarito, 

seppure sia convalescente in ospedale. A Repubblica racconta la sua esperienza, spesso interrompendosi per 

piangere. Come commenta lo scontro fra vescovi e governo? «Credo non sia il momento di essere 

imprudenti, ma collaborativi. Il comunicato mi sembra abbia un po’ troppo il tono dell’autonomia. Non è 

questo il tempo di mostrare i denti bensì di collaborare». Si può vivere senza l’eucaristia? «Abbiamo 

rinunciato al triduo pasquale. Perché non provare a pazientare? Credo che questa epidemia possa essere un 

kairòs, un’occasione da cogliere anche nel modo di fare pastorale. Molti vescovi si sono industriati per far 

pregare le persone nelle case. Molti sono tornati a pregare come non facevano prima. Perché non insistere sulla 

necessità di reimparare la fede nelle case? Altrimenti rischiamo di tornare a celebrare le messe lasciando però 

che poi la vita di tutti i giorni sia vuota. La messa può anche essere una parentesi in un vuoto quotidiano». 

Non di sole messe vive il fedele. «Di fronte a tragedie come queste si vince insieme. Chi mostra i denti 

ribadisce i propri diritti e pare che vinca, ma collaborerà alla sconfitta».  

Come è stata la sua malattia? «Durissima. Devo ringraziare i medici dell’ospedale di Pinerolo, un’eccellenza 

in Italia. A un certo punto ero certo che sarei morto. Anche i medici me l’hanno confermato. Prima della 

malattia se mi avessero chiesto cosa pensassi della morte avrei risposto che avevo molta paura. E, invece, in 

quei momenti in cui davvero ero vicino alla morte ero in pace, tranquillo». Cosa provava? «Sentivo che c’era 

una forza che mi teneva vivo. Non aveva la forza di muovermi, ma sentivo una presenza che mi teneva su. 

Quando mi sono svegliato ho visto che centinaia di persone si sono raccolte per pregare per me». Che 

sensazioni provava esattamente? «Come se tutto stesse evaporando, tutte le cose, tutti i ruoli, tutto. Sa cosa 

restava? La fiducia in Dio e le relazioni costruite. Ecco io ero fatto solo di queste due cose. Erano due cose 

salde, erano me». Era in pace? «Posso confidarle questo: c’è stata una mezza giornata in cui ho avuto 

un’esperienza bellissima. Sentivo una presenza quasi fisica, quasi fosse lì da toccarsi. È una cosa indicibile che 

non avevo mai provato e che mi ha cambiato la vita. Piango e mi emoziono ancora adesso. Se mi si richiedesse 

se sia disposto a tornare alla sofferenza di queste settimane per riprovare l’esperienza di quella presenza direi 

di sì. Adesso torno più entusiasta della vita. Questa malattia colpisce il respiro. Nella Bibbia respiro significa 

spirito, vita. Lo spirito che viene dato. Ogni respiro è un regalo da gustare, viene da Dio». 

 

 

Lasciati morire, ora hanno un nome. Ecco le vittime della strage in mare 
di Nello Scavo in Avvenire del 29 aprile 2020 

 

Erano dodici. Morti come muoiono i dimenticati. Trascinati nell’abisso di un continente che volta le spalle. 

Sette sono affogati in mare. Cinque mentre venivano riportati in Libia. Erano dodici, ma non sono più un 

numero. Anche i morti hanno diritto a un nome. Ora possiamo darglielo, per sei di loro anche un volto: Omar, 

Mogos, Hzqiel, Hdru, Huruy, Teklay, Nohom, Kidus, Debesay e i tre Filmon. Erano tutti cristiani. Tranne uno, 

«il nostro fratello Omar», diranno i superstiti. 

Hanno esalato l’ultimo respiro nella notte dopo la Pasquetta. Salpati da Sabratha tra il 9 e il 10 aprile, per tre 

giorni hanno atteso senza cibo il barcone dei trafficanti. Tre giorni con le armi puntate, per sperare di farcela, 

per dire addio alla morte in Libia e per sognare di arrivare nell’Europa cristiana nel giorno di Pasqua. Ragazzi 

tra i 18 e i 25 anni, quasi tutti cristiani. Avevano subito schiavitù e torture. Alcuni erano stati catturati già una 

volta in mare, erano al secondo tentativo.  Sapevano cosa vuol dire venire catturati dai libici e rimessi nelle 

mani dei torturatori. Stavolta un aereo di Frontex, l’agenzia europea per i confini, li aveva individuati. La 

posizione era stata trasmessa alle autorità italiane e maltesi, come ha precisato Frontex in una nota. Coordinate 

verosimilmente arrivate anche a Tripoli. 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/controinchiesta-strage-di-pasquetta-libia-malta-scavo


Per cinque giorni sono stati abbandonati alla deriva, nonostante le disperate richieste d’aiuto di Alarm Phone. 

Nonostante gli appelli della Chiesa maltese. Per cinque giorni nelle capitanerie si guardavano le cartine 

marittime. «Sono in acque maltesi», hanno spiegato da Roma. «No, sono in acque di ricerca e soccorso libiche», 

hanno risposto da Malta. Era Venerdì Santo, il giorno di Pilato. Sette di loro si erano gettati in acqua, con onde 

fino a due metri, per tentare di raggiungere «una grande nave», come l’hanno chiamata i sopravvissuti. Un 

cargo che non ha potuto avvicinarsi.  

Un tribunale di Malta sta indagando per la presunta omissione di soccorso e il respingimento illegale in Libia. 

Per l’avvocato Giulia Tranchina, «tutti gli elementi e prove emerse finora indicano serie responsabilità 

giuridiche da parte delle autorità Maltesi, che si sono rifiutate per almeno 5 giorni di soccorrere le persone in 

mare». Lasciati alla deriva, a morire di fame e sete «hanno sofferto un trattamento inumano e degradante». 

 

 

Duemila miliardi agli eserciti Il mondo si arma sempre più 
di Luca Liverani in Avvenire del 28 aprile 2020 

 

Duemila miliardi di dollari per uccidere, ma per curare i malati da coronavirus terapie intensive e dispositivi 

insufficienti. Fino alle scelte drammatiche su quali malati vale la pena salvare. Secondo il nuovo rapporto Sipri 

nel 2019 gli Stati hanno speso 1.917 miliardi di dollari per gli eserciti. In piena pandemia di Covid-19 ci 

scopriamo armati fino ai denti, ma senza strumenti necessari per la difesa contro un nemico reale che sta 

facendo stragi. E la società civile, al culmine delle Giornate globali di azione sulle spese militari, chiede di 

dirottare il 10% dei bilanci per gli eserciti in spese sanitarie e sociali. In Italia in particolare le Ong lanciano al 

governo una proposta: moratoria nel 2020 sulle spese per nuovi armamenti, 6 miliardi di euro risparmiati, 

senza toccare la spesa corrente. Nel 2019 dunque c’è stato un aumento delle spese militari del 3,6% rispetto al 

2018, cifra record pari a 259 dollari per abitante del pianeta. È il più cospicuo aumento dell’intero decennio. La 

spesa maggiore è stata degli Stati Uniti (+5,3%) con 732 miliardi di dollari, il 38% del totale. Dietro, la Cina con 

261 mld (+5,1%), seguita dall’India. Subito dopo Russia e Arabia Saudita. Cinque paesi che rappresentano oltre 

il 60% del totale. L’Italia è tra i primi 15, nona tra gli esportatori. «La spesa militare italiana per il 2020 arriva a 

26,3 mld di euro. Nella previsione per il 2020 – sottolinea Francesco Vignarca coordinatore di Rete Disarmo – 

quasi 5,9 mld di euro sono per l’acquisto di nuovi sistemi d’arma». E allora, «se non è ipotizzabile fermare 

programmi già finanziati con la Legge di Bilancio 2019, è sicuramente possibile intervenire sulle prossime 

decisioni di budget dello Stato. È concretamente realizzabile azzerare per un anno i fondi per nuove armi 

presso i ministeri di Difesa e Sviluppo economico e non dare avvio alla cosiddetta “Legge Terrestre” richiesta 

dall’Esercito. Più di 6 mld risparmiati».  

«Il mondo è travolto da una corsa agli armamenti a beneficio di pochi – affermano le ong italiane – che rischia 

di condurci alla catastrofe ed è indice dell’enorme potere delle industrie del settore difesa». In Medio Oriente 

«le conseguenze tragiche sono evidentissime». Il solo bilancio Nato «arriva a 1.035 miliardi di dollari, il 54% 

del totale». «Tutto ciò mentre l’Oms, che con tutti i suoi limiti è l’unico tentativo globale di rispondere a crisi 

medico-sanitarie, ha un bilancio biennale di circa 4,5 miliardi di dollari», sottolinea il portavoce di 

Sbilanciamoci! Giulio Marcon, cioè poco più di 2 mld l’anno, «per lo più contributi volontari di Stati e privati». 

Il bilancio dell’Om s «annualmente è lo 0,11% di quanto i Governi spendono per il militare». 

 

 

Chi desidera sostenere economicamente la parrocchia   
può  effettuare un bonifico a favore di: 

Parrocchia di San Cesario D.M.   
presso 

UNICREDIT (filiale san Cesario s/P)   IBAN: IT54J0200866970000100924116 
BPER (agenzia San Cesario s/P)   IBAN: IT61E0538766970000000300027 

 

 


