
Quarta Domenica di Pasqua C 

 Immagina di sentirti così sicuro che nulla ha la capacità di turbarti - non i 

disastri naturali, malattie, crisi, sofferenze, nemmeno la morte stessa.  Può 

sembrare troppo bello per essere vero, eppure questa è la promessa che Gesù 

ci ha fatto.  “Nessuno li potrà strappare dalle mie mani”. 

Le parole di Gesù hanno lo scopo di toccare ogni aspetto della nostra vita, il più 

piccolo come il più grande. 

Gesù e il Padre sono più potenti di qualsiasi altra cosa che possa capitarci.  Dio 

è più grande di ogni calamità naturale, di ogni inquietudine culturale e anche 

della malattia più grave.  Niente sfugge all'occhio amorevole e vigile di Dio.  Non 

importa quanto possiamo sentirci soli in un momento particolare, Dio è con noi, 

si prende cura di noi, ci dà forza .  Qualunque cosa ci accada, niente può 

travolgerci, perché Dio è con noi. 

 Ricordiamolo sempre: Gesù, il nostro Buon Pastore, ci ha dato la vita eterna 

attraverso la sua morte e risurrezione.  Non dobbiamo mai sottovalutare la 

realtà di questo dono. Morire in maniera atroce sulla croce e risorgere dopo tre 

giorni è veramente ciò he Gesù ha fatto per noi.  Satana vorrebbe convincerci 

che la croce era solo un evento simbolico. Insinua che la croce non c’entra 

niente con le nostre lotte e paure quotidiane.  Questo lo dice satana per 

nascondere la sua paura, ma Gesù ci ha detto che ci dona la vita eterna, la 

partecipazione alla sua vita risorta.  La nostra vita non è più sotto scacco, non è 

più manipolata a piacere dal peccato, non è più sotto il dominio di satana, non 

è più soggetta alla paura.  Attraverso il pentimento, la fede e la fiducia in Gesù, 

nostro Buon Pastore, possiamo vincere ogni tentazione, ogni paura e ogni ansia 

che potrebbe insorgere nel nostro incedere quotidiano. 

Ci sentiamo al sicuro nelle mani di Gesù, quando prendiamo decisioni attinenti alla 

vita di tutti i giorni, esse ci aiuteranno a vivere consapevoli della sua presenza e 

sostenuti dalla sua grazia durante tutta la giornata.  Ogni santo giorno dobbiamo 

chiedere a Gesù di convincerci sempre più profondamente che Lui ci vuole bene e ci 

inonda della sua misericordia.  Chiediamogli di spalancare il nostro cuore ad 

accogliere il potere della sua vita che è dentro di noi.  Man mano che facciamo questo 

ogni giorno più frequentemente, scopriremo che le nostre paure e ansie sono ridotte 

e le tentazioni rimangono proprio questo: tentazioni. 

Grazie, Gesù, per averci dato l’opportunità di aver parte nella tua vita.  Grazie per 

essere il nostro Buon Pastore.  Aiutaci a essere consapevoli del tuo meraviglioso 

dono: la tua presenza dentro di noi.  Aiutaci a confidare nella tua presenza e a 

custodirla in noi e negli altri oggi e sempre. 


