
Io sono la porta della Chiesa ci dice Gesù. – IV dom. di Pasqua - 7 maggio 2017 

Letture: Atti 2,14-41; 1° lettera Pietro 2, 20-25; Gv 10, 1-10 

Il Vangelo di oggi ci aiuta a proseguire la riflessione: Gesù rivela la sua vera identità ricorrendo a 

immagini familiari al popolo che lo ascoltava: il pastore, l'ovile, le pecore...Detto tra noi, non son 

convinto che la sua gente avesse capito granché; un conto è essere il pastore delle pecore, un altro 

conto la porta dell'ovile. Ebbene, Gesù è l'uno e l'altro! Camminando dietro di Lui, come il gregge 

dietro il pastore, siamo certi di non sbagliare strada; ma il Signore non è soltanto colui che indica la 

strada giusta; ci insegna anche come affrontare il cammino. 

 

Nella prima lettura abbiamo ascoltato il discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste che  si rivolge ad 

una folla di non credenti. Spiegando il senso della morte di Cristo, li spinge alla fede e alla 

conversione. Difatti Pietro è alla prima esperienza da pescatore di uomini: “.....si unirono a loro 

circa tremila persone.” 

Anche nella seconda lettura Pietro parla, ma stavolta a dei credenti che vivono da tempo nella 

chiesa, ai quali non chiede solo la fede, ma la imitazione a Cristo: “...patì per voi, lasciandovi un 

esempio, perché ne seguiate le orme.” Nel vangelo gesù dice: “in verità, in verità vi dico....!!!” Gesù 

sta parlando a noi discepoli di oggi, non più alle folle di duemila anni fa! Proprio a noi in queste 

circostanze, con questi problemi, Egli ha qualcosa da dirci. Che cosa? Che l’umanità è un gregge di 

pecore (l’immagine, si sa, non ha alcun significato negativo o offensivo nella Bibbia, ma anzi è 

carica di tenerezza per gli uomini) e io, dice Gesù: sono la porta. Questo vangelo descrive ciò che il 

Signore Risorto era per i primi cristiani: la vita vera e abbondante. 

L'immagine del pastore a noi dice poco, perché noi non viviamo più in una civiltà di pastorizia e di 

agricoltura. Ma a quel tempo era un po' quello che facevano tutti ed è un'immagine molto cara: i re 

erano detti pastori; il popolo era detto gregge; lo scettro è l'antico bastone. 

Il pastore è colui che ti conduce verso la vita, verso il pascolo, verso il nutrimento; il pastore è colui 

che ti difende, che ti protegge dagli attacchi esterni, che ti aiuta nei momenti di difficoltà; il pastore 

è il riferimento per sapere dove andare e quale strada percorrere. E Gesù bel pastore mette in 

guardia: "Stai attento perché molti vengono in nome di Dio e in nome dell'amore. Molti vengono e 

dicono di venire "per il tuo bene": stai attento perché molti sono briganti e ladri!". 

C'è una regola fondamentale per la nostra vita: "Chi ti ruba l'anima è un ladro. Chi ti ruba ciò che 

hai dentro è un brigante. Chi ti imprigiona è un impostore. Il pastore (prete, diacono,  genitore, 

coniuge o amico che sia) entra per darti vita, perché tu possa crescere, fiorire, evolverti, divenire. Il 

ladro viene per prendere, per sottrarti per legarti a sé. Il pastore ti invita, ma non ti impone mai 

nulla, non usa forza e c'è sempre. Il ladro impone, usa violenza, colpevolizza, ti lega a sé e ti ruba la 

vita che hai dentro. Il pastore ti conduce alla tua verità, il ladro alla sua.  Se una persona mi fa 

sentire un idiota, cretino, stupido, quello è un brigante. La vita deve vivere. La vita vuole 

espandersi. La vita vuole dilatarsi. Il pastore è colui che fa fiorire la mia pianta, vuole cioè che la 



mia vita si espanda, divenga, fiorisca: "Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in 

abbondanza". 

Ma l'immagine centrale del vangelo di oggi è la porta: "Io sono la porta! (10,7.9). La porta è un 

simbolo del passaggio da una sfera, da un luogo, da una situazione ad un'altra. I primi cristiani 

sperimentavano che Gesù e le sue parole davano accesso a se stessi, li metteva in contatto con se 

stessi e con il proprio profondo. Comprendendo Gesù, la sua vita e le sue parole, capivano anche se 

stessi. Gesù è la porta di entrata verso se stessi. Gesù ti porta verso di te. Ma Gesù ti porta anche 

fuori di te ("entrerà ed uscirà" 10,9). Chi è in contatto con sé è in contatto anche con gli altri. Chi va 

verso di sé va anche verso gli altri. Chi non è in contatto con sé, col tempo si perde, non sa neppure 

chi è. Chi, invece, entra in sé trova la salvezza, cioè, la vita vera e sovrabbondante. Incontrare Gesù 

è incontrarsi. Ci sono delle porte della nostra vita chiuse a chiave, serrate con tutti i lucchetti 

possibili e che mai vorremmo aprire. Ma viene un momento in cui è necessario aprire quelle porte, 

anche se ci fa paura, anche se siamo terrorizzati da ciò che incontreremo, anche se faremmo di tutto 

pur di non aprirle. Ci sono dei passaggi che bisogna fare costi quel che costi: ne va della nostra vita. 

Certe porte sono lì davanti a noi: nessuno dice che siano facili, ma per proseguire bisogna entrare lì. 

La porta ti conduce verso qualcosa di nuovo, di diverso: è passaggio. Dio è porta. Cioè: se incontro 

Dio, Dio mi manda fuori, mi fa diverso, mi trasforma, mi cambia, mi porta e mi manda là dove 

neppure immagino; mi apre porte sconosciute; apre tutte le stanze della mia anima, e orizzonti e 

incontri neppure immaginati prima. Si fa presto a vedere se uno ha incontrato Dio. Se uno rimane 

sempre lo stesso si è certi che non ha incontrato Dio. Se uno è di vedute ristrette si è certi che ha 

incontrato poco Dio. Più un uomo è ottuso, chiuso, pieno di pregiudizi, sulla difensiva e meno 

conosce Dio. Gesù è la porta: "Esci, vai, apriti, incontra, impara, non fermarti, non temere". 

Il Qohelet dice: "Tutto invecchia". O ti rinnovi o muori. La gioventù non è un'età della vita, ma è 

una dimensione dell'animo. Ci sono giovani già vecchi e ci sono vecchi sempre giovani. Chi non si 

rinnova invecchia. Bisogna soprattutto mettersi in gioco, perché rinnovarsi (cioè entrare per la porta 

del tempo presente) non vuol dire solo prendere qualcosa di nuovo ma anche avere il coraggio di 

lasciare qualcosa di vecchio, qualcosa che facevamo, qualcosa che prima andava bene e oggi no, 

senza nostalgie e sentimentalismi. 

Nando diacono 
 

 

 

 
  

 

 

 


