
Carissimi parrocchiani ed amici, 

 

nei giorni scorsi è stata diffusa su whatsapp una simpatica vignetta: il diavolo, che ha le 

mani appoggiate sul mondo, con un sorriso sarcastico e irriverente, dice a Dio: «Con il 

covid-19 ti ho chiuso le chiese» - e Dio gli risponde benevolmente: «Al contrario! Ne ho 

aperta una in ogni casa».  
 

In effetti, purtroppo, come spesso abbiamo ribadito anche da queste “pagine”, le nostre 

chiese sono “chiuse” ormai da molto tempo. Chiuse, nel senso che non ci possono essere 

celebrazioni comunitarie, aperte per la sola preghiera personale.  

Il protrarsi di questa situazione ha ingenerato all’inizio di questa settimana, dapprima una 

richiesta accorata e legittima, scaduta poi in una polemica che, personalmente, reputo sterile 

e dannosa, oltre che, francamente, pretestuosa. In nome della “libertà di culto” – mai negata 

– sono state proposte “fughe in avanti” pericolose per la salute di tutti e realisticamente 

poco praticabili, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza, ma anche liturgico e 

celebrativo.  

Su questa polemica sterile sono scese come balsamo le parole piene di sapienza e di 

concretezza di Papa Francesco che, martedì scorso, nella Cappella di Santa Marta, ha 

invitato alla preghiera dicendo: «In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere 

disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a 

tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia 

non torni». 
 

Indubbiamente tutti i “cristiani praticanti” hanno vissuto e vivono in queste settimane il 

disagio del “digiuno eucaristico” e la nostalgia della celebrazione comunitaria della Messa e 

di altre azioni liturgiche. Siamo Chiesa e soffriamo nel non poterlo esprimere e manifestare! 

Personalmente, ogni domenica, al termine della Messa celebrata nella nostra chiesa con le 

poche persone ammesse per i ministeri essenziali, quando mi affaccio sul sagrato e vedo 

alcuni che hanno “partecipato” alla celebrazione in piazza o dalle finestre o dai balconi, e 

penso a tutti quelli che lo hanno fatto attraverso la TV, non riesco a trattenere le lacrime!  

Ma, non possiamo non ammettere che – forse paradossalmente – proprio la condizione di 

“quarantena” abbia fatto nascere, scoprire o riscoprire modi primordiali di vivere e di 

manifestare la propria fede, valorizzando in particolare la “Chiesa domestica” che è la 

famiglia, per la preghiera insieme, la lettura e la condivisione della Parola di Dio, i gesti 

inediti di autentica fraternità e carità vicendevole.  

Inoltre, la situazione del momento, ha potuto farci prendere coscienza di quanto siamo stati 

– e ci auguriamo presto saremo di nuovo – fortunati ad avere la possibilità della Messa ogni 

domenica, anzi ogni giorno della settimana, a differenza di tantissime comunità in varie 

parti del mondo che hanno la possibilità di celebrare l’Eucarestia poche volte l’anno – come 

ci è stato ricordato nel recente Sinodo sull’Amazzonia – prive spesso anche di quegli 

strumenti di comunicazione di cui noi, invece, abbiamo goduto in questo periodo; comunità 

cristiane che, comunque, hanno la forza e la capacità di vivere percorsi di fede intensi e 

vivaci e che possono diventare per noi esempi e modelli per una modalità diversa di 

celebrare, vivere e testimoniare la fede nel presente e nel prossimo futuro.  
 

Sì, ancora una volta – e non potrebbe essere che così – ha ragione Dio, alla faccia del 

diavolo: se sono state chiuse le chiese, ne è stata aperta una in ogni casa!  

La Chiesa domestica, dicevamo.  

Un concetto che deriva da alcuni versetti biblici del Nuovo Testamento nei quali si 

menziona l’abitudine dei primi cristiani a riunirsi nelle abitazioni per celebrare il culto. È 



per lo più San Paolo che svela questa realtà attraverso le sue Lettere: lo spazio vitale di una 

famiglia si trasforma in un piccolo tempio ove Cristo è assiso alla stessa mensa.  
 

Indimenticabile è la scena dell’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 

ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» 

(3,20). In questa dinamica la chiesa domestica vive l’annuncio quando con docilità si mette 

in ascolto della Parola di Dio e con autorevolezza la proclama; vive la celebrazione quando 

fa della preghiera un appuntamento quotidiano, fa della vita e di ogni evento una lode, un 

ringraziamento o una supplica, quando vive e celebra il perdono e la riconciliazione 

fraterna; vive la testimonianza quando diventa luogo di comunione, di accoglienza e di 

carità. Un cammino di santità esigente, ma entusiasmante. 
 

«È un fatto rilevante che la liturgia cristiana nasca, per così dire, «in casa», in 

un’atmosfera familiare, intima e affettiva… La prima cattedrale non è quella solenne e 

monumentale delle città, ma è e rimane domestica e familiare. E il primo altare del mondo è 

la tavola di casa… Nell’esperienza cristiana più autentica Dio è di casa. Si è fatto uomo, 

sceglie di abitare fuori dalle mura del tempio, entra e abita nella casa degli uomini, pranza 

e cena con loro, condivide con gli uomini gli spazi della quotidianità. Veglia sul loro sonno, 

sta coi bambini mentre giocano, accompagna i gesti e i mestieri di ogni giorno, il lavoro, lo 

studio, i rumori e gli odori della cucina. Solo un Dio che si è fatto uomo può scegliere di 

abitare fuori dalle mura del tempio, nella stessa casa dell’uomo, nella «profana» dimora 

dei mortali. E sarà così per sempre, perché è nella natura stessa del cristianesimo.  

Alle volte mi sorprende un sogno: che bello se tornassero le domus ecclesiae! Se 

ritornassero in ogni contrada, in ogni via, in ogni condominio le chiese domestiche e 

familiari, intime e calde, dove gli amici si incontrano per ascoltare la Parola, intercedere 

per il mondo, spezzare il pane in memoria di Lui. La prima comunità cristiana si è radicata 

nella quotidianità espressiva della casa. Da lì può ancora ripartire. Perché lì, dove la vita 

celebra la sua liturgia, respira il Signore della vita» (Ermes Ronchi). 
 

Allora, non è che questa lunghissima “quaresima” possa introdurci ad una vera conversione 

pastorale? Così che, non solo Dio e non solo in una vignetta, ma ciascuno di noi e nella 

realtà, possa dire: è stata aperta una Chiesa in ogni casa ed ognuno è finalmente di casa 

nella Chiesa... Un sogno, un dono e un impegno per tutti: «Sii il cambiamento che vuoi 

vedere nel mondo» - direbbe Gandhi.  
 

Fatta la “predica”, rinnovo l’invito per il “mese mariano” di maggio: dove la configurazione 

delle abitazioni lo permette, si può ipotizzare di pregare insieme il Rosario (concordando 

l’orario tra vicini) stando ognuno a casa propria, magari affacciati dai balconi o nei cortili… 

Ogni sabato e ogni domenica, alle ore 20.30, ci sarà la preghiera del santo Rosario in chiesa 

– a porte chiuse – con gli amplificatori accesi in piazza. 
 

Ancora una volta – ringraziando in anticipo chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti quelli 

che possono di duplicare questa lettera e l’omelia allegata e di recapitarle – con le dovute 

precauzioni e cautele – a coloro che non possono riceverle con whatsapp o leggerle sul sito 

internet della parrocchia, soprattutto agli anziani e agli ammalati, perché anche questo umile 

strumento possa contribuire ad aprire una Chiesa in ogni casa! 

Buona Domenica! Con l’affetto di sempre! 
 

Un fortissimo abbraccio reale, pur se “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 2 maggio 2020 

 



QUARTA DOMENICA DI PASQUA / A 

(03/05/2020 - Omelia - don Claudio) 

(Atti 2,14a.36-41 * Salmo 22/23,1-6 * 1 Pietro 2,20b-25 * Giovanni 10,1-10) 

 
 

Noi tutti sappiamo che le immagini, più delle parole, afferrano la mente, lo sguardo, la 

fantasia, il cuore… avvincono e convincono. 

Gesù prendeva spesso in prestito le immagini della vita quotidiana del suo tempo e con esse 

vestiva il suo messaggio di salvezza. Sono nate così le quarantadue parabole e le tante altre 

similitudini evangeliche.  

Oggi, sullo scenario della parabola del “buon pastore”, figurano immagini che Gesù 

racconta e spiega con il suo linguaggio evocativo, con la poesia dei sentimenti e la 

grammatica delle emozioni. 
 

Durante il suo ministero itinerante Gesù incrociava talvolta greggi al pascolo coi loro 

pastori. Era al corrente degli agguati dei briganti e delle rapine notturne. Così, pure, 

frequentando il Tempio di Gerusalemme, aveva modo di osservare come la gente entrava 

nel recinto attraverso la cosiddetta “Porta delle pecore”. E, soprattutto, mentre Gesù parlava 

del pastore, richiamava la memoria del suo popolo nel canto sublime del Salmo 22 con il 

quale anche noi oggi abbiamo pregato: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla…». 

“Sillabe preziose” (cfr R. Vignolo) che descrivono e contemplano una delle icone bibliche 

più suggestive e più umane del Dio d’Israele: un Dio pastore.  
 

Insomma, scene di vita quotidiana, memoria storica e risonanze bibliche echeggiano nel 

Vangelo di oggi, semplice ed immenso.  

I soggetti chiamati in scena sono essenzialmente tre: il falso pastore nelle vesti del ladro e 

del brigante; Gesù nell’icona del pastore buono e della porta delle pecore e i discepoli 

nell’immagine del gregge. 

Le ripercorriamo come al rallentatore raccogliendone i tratti più significativi per noi. 
 

1. Il primo attore ha la faccia torva di un ladro.  

Poche parole, estremamente espressive, ne tratteggiano il profilo e lo descrivono: il 

bandito non passa dalla porta, s’arrampica, maneggia nel buio, aborrisce la luce. Le 

sue mosse sono descritte tutte in tre verbi dai toni foschi: «Il ladro non viene se non 

per rubare, uccidere e distruggere».  

Sullo sfondo esistenziale di questa figura ci sono i falsi pastori contro i quali si erano 

già scagliati gli strali dei Profeti e ci sono le guide dispotiche e vigliacche di ogni 

tempo. Sono coloro che – uomini o ideologie – vengono per insinuarsi nelle menti e 

nei cuori, sollecitando la fiducia e il credito di chi li incontra. Ognuno ha un proprio 

richiamo, un “pascolo” diverso ed allettante da proporre. C’è chi promette giustizia o 

abbondanza a buon mercato. Chi presenta il mondo e la vita come un grandioso luna 

park; profeti di sventura o teatranti dall’eterno sorriso, accomunati dall’intento 

subdolo di servirsi delle pecore, d’ingrassarsi alle loro spalle e farsi forza del loro 

numero. Ladri e briganti – o quantomeno mercenari – li definisce Gesù. Ad essi, 

della sorte delle pecore, della loro fame e della loro incolumità, importa nulla (oggi 

diremmo, scadendo un po’ nello stile, “non ne può fregar di meno!”). Sono 

seminatori di vuoto, d’illusioni e di inganni. 
 

2. Contro questi falsi pastori Gesù rivendica il suo ruolo, che altrove così riassume: «Io 

sono il buon pastore…».  

Il contrasto tra il ladro e il pastore è abissale: il primo semina panico e morte. Il 

secondo è la vita stessa delle pecore.  



Con poche parole, come con pennellate d’artista, il ritratto del “buon pastore” è 

riccamente tratteggiato dalla parabola. Frasi solari che seducono e rigenerano ogni 

volta che le ascoltiamo: 

➢ Il buon pastore «chiama le sue pecore, ciascuna per nome»: non l’anonimato 

della massa, ma, nella sua bocca, il mio nome proprio – ciascuno il suo! – il 

nome dell’appartenenza, dell’affetto, dell’unicità, dell’intimità… Mi – ci – 

chiama con il nostro nudo nome, senza aggiungere nessun ruolo o autorità o 

funzione o attributo, nel riconoscimento della nostra più profonda e più pura 

umanità. Come a dire: tanto più sarai vicino a Dio quanto più lieviterai nel tuo 

essere uomo o donna, senza aggettivi altri. 

➢ Il buon pastore «chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce 

fuori»: non è il Dio dei recinti, degli steccati, dei muri… ma degli spazi aperti. 

Un Dio di ponti. È pastore di libertà e non rinchiude per prudenza o per paura, 

ma spinge verso l’esterno, verso il futuro, verso l’oltre del tempo e 

dell’eternità. 

➢ «E cammina davanti ad esse»: Gesù non è un pastore di retroguardie, apre 

cammini ignorati, inventa nuove strade, spalanca orizzonti aperti. È davanti e 

non alle spalle. Non pungola, non rimprovera, non agita il bastone, non incalza 

per farsi seguire… precede attratto dal futuro e non induce a nostalgie o 

rimpianti, seduce con il suo andare, affascina con il suo esempio, invoglia ed 

attira verso sentieri inediti. 

➢ Il buon pastore è venuto perché le sue pecore «abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza». Il Dio di Gesù Cristo non è un Dio che pretende, ma un Dio che 

offre. Non un Dio che chiede, ma un Dio che dona. Vocazione di Gesù e in lui 

di ogni uomo e di ogni donna è “essere nella vita datori di vita” (cfr E. 

Ronchi). «Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di 

pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato in noi l’anelito verso più grande 

vita» - commenta stupendamente padre Vannucci. 
 

Poi, Gesù, fa sua un’altra immagine: «Io sono la porta delle pecore».  

Non un muro chiuso, come già dicevamo, non uno steccato che divide, ma passaggio, 

pasqua, breccia di luce attraverso cui entra ed esce la vita.  

Cosa significa varcare quella soglia? Cosa significa passare attraverso la “porta” che 

è Cristo? Significa indirizzare la prua del cuore verso le cose che lui amava: futuro, 

libertà, coraggio, pane condiviso, perdono mai contato… significa essere anche noi 

soglia aperta e attraversata da molte vite.  
 

3. E, infine, entra in scena la terza e ultima immagine della parabola del Vangelo di 

oggi: quella del gregge: «Le sue pecore ascoltano la sua voce e lo seguono». 

Ascoltare e seguire. Verbi che sono in sé un Vangelo.  

Forse per questa ragione il Papa San Paolo VI dal 1963 ha voluto legare la 

“domenica del buon pastore” alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 

Vocazione di tutti e di ciascuno nella Chiesa e nel mondo è ascoltare e seguire. 

Qualcuno ha fatto notare che la parola “assurdo” ha la stessa radice della parola 

“sordo”. Entra nell’assurdo chi è sordo. Esce dall’assurdo chi ascolta quella voce che 

è prima ancora di ogni parola, che dice con la sua sola vibrazione una relazione 

amorosa tra lui e me, tra lui e noi e ci invita a seguirlo.  

Questo significa diventare anche noi “pastori buoni” per il piccolo gregge – la 

famiglia, gli amici, la comunità – che Lui ha affidato ed affida quotidianamente alle 

nostre cure. E così sia!  


