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1. Gesù incarna l’amore del Padre  

Le tre liturgie domenicali di Pasqua finora celebrate 

ci hanno parlato della risurrezione del Signore e sono 

state dunque una via lucis, per riassumere le apparizioni 

reali del Signore attraverso le quali i discepoli giunsero 

al convincimento che egli era veramente vivo. La 

liturgia di oggi propone tre letture ci domandano di 

soffermarci sulla personalità stessa di Gesù, per meglio 

comprendere chi sia colui che è morto e che è risorto per 

noi.  

Egli si presenta appunto come l’espressione somma 

dell’amore. In lui, ci dice la seconda lettura, abbiamo 

scoperto l’immensità dell’amore di Dio che ci ha 

chiamati a un onore inatteso, a una dignità che supera 

ogni aspettativa umana: quella di essere figli di Dio 

stesso. L’apostolo Giovanni spiega che non si tratta 

soltanto di una relazione affettiva, poiché effettivamente 

Dio ama tutti gli uomini e donne della terra, e molte 

religioni riconoscono nell’essere divino una certa 

paternità. Ma noi, attraverso Gesù Cristo e i Sacramenti 

che ci ha lasciato, operanti per grazia sua, diventiamo 

realmente figli di Dio, partecipi di quella vita che è nella 

Trinità. Non soltanto possiamo chiamarci, scrive 

l’Apostolo, ma realmente siamo figli di Dio. 

Ora questa che i Padri della Chiesa chiavano 

“divinizzazione dell’uomo” è stata resa possibile 

dall’assunzione da parte di Cristo di tutta la vicenda 

umana, in ognuno dei suoi aspetti - tranne il peccato, 

ben inteso. Con la sua incarnazione egli santifica il 

nostro operare e continua a farlo perché è vivo. 

 

2. Immagine del Buon Pastore 

Per parlare di questo amore, il Vangelo usa 

l’immagine del buon pastore. Nella vita di ogni giorno, 

non è frequente che un pastore lasci il 99% del gregge 

per cercarne una pecora smarrita nella notte, una 

infedele al gregge; ma il pastore buono lo fa perché 

ognuna gli preme e non teme il sacrificio. E’ ancora più 

raro che un pastore rischi la vita per salvare qualche 

animale e non sarebbe in sé nemmeno proporzionato al 

bene voluto, ma usciamo dall’immagine per entrare 

nella realtà e qui si tratta di persone. Così Gesù può dire: 

“Io do la mia vita per le pecore”: oh immensità di un 

amore che soltanto un Dio può ispirare! Di più:  non si 

accontenta di quanti sono lui; desidera poter raggiungere 

tutti; sente in cuore un dovere impellente di guidare 

ognuno verso la salvezza. Afferma infatti: “Ho altre 

pecore che non provengono da questo recinto; anche 

quelle io devo guidare”.  

 

3. L’amore di Cristo ci avvolge 

Di fronte a tale atteggiamento del Signore, ogni 

cristiano è chiamato a porsi la domanda: “Chi è Gesù 



per me?” e vedere se con la generosità di san Pietro sul 

monte della Trasfigurazione possiamo dire “E’ bello con 

te” e con la sua sincerità e umiltà sulla riva del lago di 

Genezaret può rispondere alla domanda di Gesù: 

“Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene”… 

oppure vedere se la nostra religiosità è fatta di sole 

strutture esterne. Questa relazione con Lui è poi 

particolarmente intensa nelle persone di vita consacrata 

negli istituti religiosi o secolari e nei ministri dell’altare. 

Il Signore non si accontenta di un buon operaio che pur 

sappia lavorare durante le sue ore, ma il cui interesse 

fondamentale non sia il bene altrui, ma il proprio 

stipendio; non sarebbe un pastore, ma un salariato, in cui 

non c’è zelo apostolico, non la coscienza di una 

misericordia che ci ha raggiunti e che siamo tenuti a 

corrispondere con un amore gratuito. 

 

4. Cammino formativo per il servizio 

Ora è chiaro che per essere un bravo pastore e non 

semplicemente un pecoraio, occorre anche apprendere, 

formarsi spiritualmente e tecnicamente, assumere 

attitudini relazionali e comportamentali che avvicinino 

le persone e permettano un’opera sinergica per il bene 

altrui. Infatti, non siamo chiamati ad agire 

individualmente, ma come membra di un corpo, tralci di 

una vite, pietre che compongono il tempio santo di Dio, 

famiglie e popolo unico. Gesù ci parla di un solo gregge 

e di un unico pastore. 

 Anche per accedere ai ministeri, la stessa saggezza 

umana esige che ci sia adeguata formazione e in 

particolare poi per chi prospetta un servizio come 

diacono o come presbitero. La storia ci insegna che 

sarebbe possibile accedere direttamente all’episcopato 

dal battesimo, come fu il caso di Sant’Ambrogio, ma fu 

un evento eccezionale, anche per la sua straordinaria 

personalità. Vi è dunque un periodo di formazione, che 

permette di lasciarsi modellare, poiché non siamo noi a 

poter impostare la nostra azione ma con tutta la 

responsabilità personale entriamo in una Chiesa locale e 

in un presbiterio che è espressione dell’unico sacerdozio 

di Cristo. Lungo il cammino vi sono opportunità di 

arricchirci dell’indispensabile bagaglio di conoscenze 

bibliche, filosofiche, teologiche come anche di verificare 

se questo è veramente il nostro cammino. Sinceramente 

tutti desideriamo che molti giungano al termine di esso, 

ma non qualora non fossero adatti. 

 

Nella riforma del percorso verso il diaconato e il 

presbiterato Paolo VI prevede che anzitutto gli aspiranti 

espongano la loro domanda scritta, qualora siano state 

riscontrate alcune condizioni che l’esperienza ha reso 

preliminari e che le Conferenze Episcopali del mondo 

hanno specificato. Il desiderio personale è 

indispensabile, ma siamo sottomessi al giudizio di altri 

che possono valutarci. Si avanza quindi per gradi e 

nessuno pretende che tutti abbiano la medesima velocità; 

non meraviglia quindi che i passaggi significativi 



possano avvenire anche in momenti diversi; ma sempre 

deve sostenerci l’amore verso Cristo, la fede in lui, il 

senso di appartenenza a un’unica Chiesa, una donazione 

radicale al servizio. Anzi, una tale scelta fondamentale 

deve crescere e purificarsi negli anni. 

I candidati al diaconato e al presbiterato riceveranno 

a suo tempo, se il percorso formativo procede e non si 

blocca, il ministero prima di lettore e poi di accolito. 

Secondo quanto scriveva il beato papa Paolo VI non si 

tratta di una formalità, ma di veri servizi al popolo di 

Dio anzitutto, ma non esclusivamente, nella liturgia. 

Essi dispongono l’animo a dare ascolto alla Parola del 

Signore, riscoprendo la bellezza che ci attira e i nostri 

limiti da superare. Nello stesso tempo si apprezza più da 

vicino il significato della divina liturgia, come culmine e 

fonte della vita cristiana nelle dimensioni della fede, 

dell’annuncio, della speranza e della carità.  

Il Papa non ha voluto fissare i tempi necessari perché 

ci sia un adeguato esercizio del ministero, ma ha lasciato 

ai Vescovi la libertà e responsabilità di decidere su 

questo, mentre è riservata alla sola Santa Sede una 

eventuale dispensa per essere esonerati da un tale 

compito di messa in pratica di un mandato ricevuto. 

Voi Alessandro, Alfredo, Damiano, Enrico e Fabio 

avete espresso questo desiderio. Nelle vostre domande 

manifestate il vostro amore a Gesù Cristo, la vostra 

passione per i poveri nello spirito o nel corpo, il vostro 

desiderio di operare nella comunione ecclesiale. 

Accolgo quindi ben volentieri le vostre domande, come 

testimoni di un popolo che deve essere tutto sacerdotale 

e profetico. La vostra si presenta ai nostri sguardi come 

espressione di una vocazione speciale, che si rivolge 

però a tutto il popolo di Dio. Ed è bello potervi 

ammettere a un tale cammino in questa domenica, 

giornata mondiale di preghiera per le vocazioni speciali 

nella Chiesa. Esse non ci isolano dal nostro popolo, ma 

ci inseriscono ancora di più in mezzo al travaglio 

quotidiano, con quella serenità che porta la coscienza 

che Cristo è vivo e ci ama anche oggi. Per questo 

chiediamo a lui che ci conceda ancora numerose 

vocazioni speciali al ministero sacerdotale, alla vita 

missionaria, nei centri di spiritualità e come antenne di 

preghiera nei monasteri. 


