
..IO DO LORO LA VITA ETERNA E NON
ANDRANNO PERDUTE IN ETERNO
E NESSUNO LE STRAPPERA'DALLA
MIA MANO" (Giovanni 10,28)

L'amore che Gesù , buon pasfore, ha per ciascuno
di noi è ancora tutto da scoprire. Quello che Gesù
ci assicura è che se rimaniamo nel gregge, in
obbedienza alla sua parola, avremo non solo la
possibilità di una vita ben realizz:ata sulla terra, ma
il dono che ci offre al termine del pellegrinaggio
terreno è molto più grande e prezioso: "lo do loro
la vita Eterna" (v.28). E' una grande grazia essere guidatí, protetti, conosciuti e amatida Gesù
Buan Pastore. Questo è importante perchè noi non siamo in grado da soli di conoscere bene la
strada che dobbiamo percorrere per arrivare ai giusti pascoli, ma soprattutto, poichè la vita oggi
è praticamente un campo minato, senza I'aiuto di una persona esperta, è facile cadere in
qualche inganno o rimanere vittime di persone male intenzionate, pertanto presumere di essere
autosufficientie quindi in grado dicontinuare da soli il cammino sulla terra è un serio pericolo.

Gesù con la sua parola autorevole, ci assicura che se una persona crede in Lui, se con fiducia si
mefte nelle sue mani, se rímane serena e fedele nel grcgge, non andrà perduta. Queste sono
parole cariche di speranza per noi che molte volte viviamo nella incertezza di ciò che ci attende.
E' un dovere per tutti, prendere coscienza della nostra debolezza e fragilità, effettivamente non
siamo confermati in grazia, per cui tutto può succedere, ecco perchè le parole di Gesù sono
dawero un grande conforto. Gesù ci assicura che, nonostante quello che siamo, se la nostra
mana rímane nella sua, neitempi e neimodi che Lui solo conosce, interviene e cisalva.

La nostra realtà di figli è un dato di fatto, lo siamo in fona del Battesimo e pertanto a pieno titolo
possiamo chiamare Dio-Padre. Questa grazta non è perÒ chiusa in uno scrigno sigillato. Ogni
giorno siamo esposti a quanto succede nel mondo e non siamo sempre preservati da influenze
negative. Sappiamo bene che il demonio fa di tutto per allontanarci dal Signore e per fare questo
oggi si serve di strumenti che un tempo non esistevano, così per esempio la televisione, i

ceflulari, internet e altri mezzi di comunicazione moderni, che se usati male ci possono aggredire
con figure o messaggi che veramente portano al peccato. Con fede dobbiamo quindi rimanere
uniti al Buon Pastore, allarc la sua presenza, la sua forza Divina, l'Amore che ha per noi,
sicuramente citenà strettl nella sua mano e cosi da impedire ognifonna di assalto del maligno.

E' abbastanza frequente incontrare persone che hanno per.sq la fiducia per tanti motivi, a volte
anche perche hanno pregato per ottenere una determinata grazia e questa non è mai arrivata.
Le situazioni sono tante e diverse, per cui non dobbiamo giudicare nessuno. Quello che
dobbiamo avere nel cuore è crcdefe con tutte le nostre forze, che Dio Padre, GesÙ buon pastare
e lo 9pi$to Santo conoscendo bene la situazione che viviamo ogni giorno, ci faranno sempre
sentire il loro decisivo intervento. Coscienti di quanto sia grande lAmore che costantemente ci
viene donato, nan ci venà mai a mancare il necessa rio per un cammino dignitoso ed essenziafe
su quesfa tena. Dobbiamo dunque evitare I'errore molte volte fatto anche dal popolo ebraico,
quando liberato dalla schiavitù del Faraone, lungo il percorso verso la Terra promessa, si

lamentava e addirittura si ribellava contro Mosè e quindi contro Dio, perche provati dalla sete,
dalla fame e dalle minacce del Faraone che voleva riportarli in Egitto. Si trattava invece di avere
pazienza e un pò di sopportazigne per certi inevitabili dlsagi e tanta fiducia in Dio che stava
operando per la loro liberazione. La mano di Dio li ha sempre difesi, anche se itempi e i modi
non erano secondo i loro criteri umani; essi però non hanno avuto fede e auando nanno.perso Iq
fiducia, allora è anivata la punizione. Noi dabbiamo avere fiducia, frducia, fiducia, nonostante
tufto quello che possiamo soffrire. "Dio è fedele ogni giorno" (Salmo 52,3). Chiediamo a Maria,
la grazia di avere un cuore ricolmo di frducia nel suo Gesù, che come Buon Pastore sempre si
prende cura del gregge e prowede per ogni sua pecorina ciò di cui ha veramente bisogno.


