
PASSAGGI PROPOSTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, TRA 

FAMIGLIE, A PICCOLI GRUPPI (in presenza opp. on line): 

1. Invocazione allo Spirito Santo per chiedere il dono dell’ascolto. 

2. Un tempo di silenzio per rileggere personalmente il Vangelo e 

lasciar risuonare in noi la Parola. 

3. Lasciandoci guidare dalle domande della traccia, entriamo nella 

condivisione, cercando di dare spazio alle persone presenti. 

4. Sul finire della condivisione, chiediamoci: qual è la Buona Notizia 

o quali sono le Buone Notizie che questa Parola ci sta consegnando? 

5. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da 

condividere il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 

6. Utile stabilire chi si incarica di raccogliere eventuali preghiere, 

suggerimenti, domande aperte, …, da far pervenire via mail a don 

Pino, pensando alla CP (dpino.gregor@gmail.com). 

 

VANGELO   
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni    Gv 10, 22-30 
In quel tempo.  

Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù 
camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si 
fecero attorno e gli dicevano:  

«Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi 
apertamente».  

Gesù rispose loro:  

«Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre 
mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non 
fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 

1. Siamo nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, il capitolo del 
pastore buono e dell’unità del suo gregge, che ascolta la voce del 
pastore. Queste immagini (pastore, pecore, gregge…): le sento vive 
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e vicine per dire il rapporto tra Gesù e ciascuno di noi (e noi 
insieme con lui) oppure le sento un po’ lontane dalla mia 
esperienza? Quale altra immagine userei per descrivere il rapporto 
di Gesù con (me)/noi e di (me)/noi con Gesù? 

2. A Gerusalemme, in quel momento, ricorreva la festa della 
Dedicazione del tempio. L’incontro dei “giudei” con Gesù è teso. È 
inverno. Fa freddo. Non c’è calore, non c’è accoglienza, non c’è 
attesa, tutto è ripetitivo, tutto rischia di essere esteriore da parte 
dei “giudei”: c’è una festa importante, ma c’è freddezza. A cosa ci 
fa pensare una situazione di questo tipo? 

3. I “giudei” accerchiano Gesù e gli muovono l’accusa che Lui li tiene 
nell’incertezza. Hanno tanti ‘perché’, tanti interrogativi e sembra 
che Gesù non riesca a rispondere adeguatamente ai loro (nostri) 
interrogativi. Così i dubbi crescono e l’incertezza con essi. Il 
punto, però, non è quello di continuare a rivolgere interrogativi a 
Gesù, quanto di lasciare che Gesù interroghi la nostra vita: senti 
il bisogno di essere rinnovato nell’amore? Senti il bisogno di essere 
perdonato? Senti il bisogno di incontrare la misericordia e la 
gratuità di Dio? Se sì, allora, lui diventa il pastore per la nostra 
vita e noi sue pecore… 

4. La caratteristica delle pecore di Gesù è quella di ascoltare la sua 
voce. Come va con l’ascolto della voce di Gesù, come va con 
l’ascolto della sua Parola? Che spazio occupa nel nostro 
quotidiano, nella nostra settimana, nel nostro cammino personale 
e comunitario? 

5. Gesù offre la sua vita per noi. Così possiamo conoscere l’amore di 
Dio. Questa esperienza ci permette di entrare nell’unità (Io e il 
Padre siamo una cosa sola) ossia nella comunione dell’amore. La 
morte di Gesù in croce, il suo dare la vita, ci attira dentro la sua 
comunione con il Padre. Entriamo a far parte della comunione che 
lega profondamente Gesù e il Padre. Troppo bello per essere vero? 
Avvertiamo che siamo chiamati a questa vita, la vita della 
comunione nell’amore?  

6. Qual è la Buona Notizia o quali sono le Buone Notizie che questa 
Parola ci sta consegnando? 

7. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da 
condividere il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra). 


