
Quarta Domenica di PASQUA 
3 maggio2020 

Per i nostri ragazzi 
, 

IO SONO VENUTO PERCHE ABBIANO LA VITA IN ABBONDA~ 
Dal vangelo secondo Giovanni 10,1-10 
1 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, cia 
scuna per nome, e le conduce fuori. 

o 

E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo se 
guono perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguircu::mo, 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 del 
le pecore. 



2 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». 

" * 

L'immagine del pastore, Gesù la ritrae dalla vi 
ta di ogni giorno. Quante volte, alla sera, ha vi 
sto i pastori raccogliere le pecore in un recinto 
sicuro, circondato da un muricciolo di pietra; e 
nel muro c'è sempre praticata una porta: lì il 
pastore monta la guardia. 
Gesù si è definito il "Buon Pastore". Il pastore 
apre la porta, chiama le pecorelle una ad una, 
e le pecore, che riconoscono immediatamen 
te la sua voce, lo seguono. Egli cammina da 
vanti a loro. Il Buon Pastore non inganna mai, 
non pensa che a proteggere le sue pecorelle, 
perché le ama. 
Gesù buon pastore si differenzia da tanti pa 
stori ladri e briganti che non conoscono le pe 
core e non offrono la vita per esse, e che anzi 
vengono solo per rubare, uccidere e distrug 
gere il gregge. 
Gesù è anche "la porta" delle pecore; è solo 
attraverso di lui che si arriva alle pecore, i po 
veri; diversamente non ci si arriva, diversa 
mente c'è solo un'avventura che stanca subi 
to. Invece, per amare le pecore bisogna pas 
sare attraverso Gesù, cioè attraverso la 
preghiera; bisogna affidarle nella preghiera al 
vero e unico pastore, che è Lui. 
Il gregge di Gesù è la Chiesa, formato da tan- 
te pecorelle: tutta la Chiesa insieme ca mmi- - ' 
na, pascola e ascolta la voce del vero Pastore. 
Lo segue e fugge dai pericoli dei briganti e dei 
lupi. 

* 

* 

Alle sette domande rispondi con le parole del riquadro; poi trascrivile nel 
le caselline numerate del cruciverba. 

1) Chi è il buon Pastore? 
2) Chi sono le pecorelle? 
3) «Sono venuto perché abbiano la vita in . BB . . . . . 
4) In quale modo le pecorelle mostrano il loro amore a Gesù? 
5) Cosa promette Gesù a chi lo segue? 
6) In quale libro Gesù ci parla? 
7) Oggi chi ci trasmette la Parola di Gesù? (3 nomi) 
8) Il ladro e il lupo chi rappresentano? 

NEL VANGELO GESÙ TUTTI NOI PAPA - VESCOVI - SACERDOTI 
ASCOLTANO LA SUA VOCE IL PARADISO ABBONDANZA IL DIAVOLO 
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A gioco finito nelle lettere cerchiate scorgerai la stupenda promessa di 
Gesù alle sue pecorelle: 
«Se uno entra attraverso di me 


