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1) Le mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguono: è il 
canto della gelosia di Dio che attraversa 
tutte le Scritture da Genesi: facciamo 
l’uomo a nostra immagine… fino 
all’Apocalisse con: la città santa dalle 
dodici porte sempre aperte, perché vi 
affluiscano miriadi di miriadi di ogni 
nazione, popolo, tribù e lingua. Un’ele-
zione che abbraccia l’intera umanità: 
se darete ascolto alla mia voce… voi 

sarete per me una proprietà particolare (Es 19,5); fino alla relazione più intima: una voce! 
L’amato mio!... Il mio amato è mio e io sono sua (Ct 2,8.16), costasse anche la morte: 
Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine (Gv13,1). Bisogna 
voler loro un gran bene! Il brutto che può capitare è di non essere conosciuti da lui (Mt 
25,12). Anche l’esistenza della Chiesa sulla terra non sarà assicurata da organizzazioni, 
dogmi, liturgie…, nemmeno da cuori pii; ma solo dall’ascolto della Parola di Dio, la voce 
di Gesù Cristo, il buon pastore delle pecore.
2) Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà 
dalla mia mano: è la buona notizia del Vangelo: non solo forze terrene ma nemmeno il 
peccato può strappare le pecore dal pastore, perché reso inefficace dalla morte di Gesù 
(Rm 6,6).
3) Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre:la Vulgata permette di leggere: Ciò che il Padre mio mi ha dato è più 
grande di tutto... il che spiega la preziosità del gregge. All’origine di tutto c’è il Padre, 
dunque, che ha inventato questa storia ancor prima della creazione del mondo, per noi: 
scelti e predestinati a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo… mediante il suo 
sangue abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati:… grazia riversata in abbondanza 
su di noi… per ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose (Ef 1,4-10). Fiumi di in-
chiostro sono stati versati, invece, per decidere noi quali pecore saranno salvate e quali 
no. Oggi perdono legittimità tutte le teorie sorte a giustificare criteri di appartenenza e 
di esclusione; dottrine solamente umane, che non rispecchiano la volontà di Dio e del 
Signore: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me (Gv 12,32) e non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato (Gv 18,9). La tentazione dell’uomo di gestire le vie della 
salvezza nasconde la presunzione di disegnarsi corsie riservate, come succede ai farisei 
che espellono il cieco nato dalla sinagoga a motivo della sua professione di fede in Gesù 
(Gv 9,34). L’episodio precede, per l’appunto, il racconto di oggi.
4) Io e il Padre siamo una cosa sola: il mistero dell’unità tra Gesù e il Padre provoca una 
reazione violenta nei Giudei che raccolgono pietre per lapidarlo (v 31 non compreso nel 
testo liturgico) non solo perché lui, che è uomo, si fa Dio ma anche perché la comunione 
tra persone desta di per sé, delle ostilità.
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Giovanni 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: 27«Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono.
28Io do loro la vita eterna e non andranno per-
dute in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano.
29Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. 30Io e il Padre siamo una cosa sola».

il loro Dio, questo culto incessante avviene nel tempio, ma improvvisamente il tempio si 
trasforma nella sua tenda sopra di loro, ad evocare l’abitazione di Dio in mezzo agli uo-
mini. La grande liturgia del cielo sembra rappresentare lo splendore di una nuova liturgia 
quotidiana che si svolge sulla terra, resa possibile dalla grazia della Pasqua.
 5) Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore: è una citazione di Is 
49,10, ma qui si precisa chi è che sfama, disseta e protegge: è l’Agnello. Di nuovo lo 
scenario sembra spostarsi dal cielo alla terra, alla fioritura di una vita nuova alla sequela 
del pastore-Agnello.

Come domenica scorsa, anche questa domenica mette a contrasto, nelle prime due let-
ture, la strettezza d’animo e di cuore della “religione” con l’immensità del cuore di Dio 
e della sua misericordia universale. Questa Parola è del tutto viva e provocatoria anche 
per noi. È impressionante dover constatare come anche noi cristiani abbiamo “stretto” 
il cuore di Dio nelle nostre condizioni e nelle nostre regole. Ci siamo dimenticati che la 
bellezza e la radicalità della vita cristiana è strettamente “riservata” a chi ha ricevuto e 
per grazia di Dio ha accolto la Buona Notizia che è il Vangelo. E così abbiamo fatto del 
dono di Dio un’impresa che nello steso tempo è “obbligatoria” per tutti e terribilmente 
severa! Invece, come ascoltiamo dall’Apocalisse, il paradiso è popolato in maniera tale 
che anche il più agguerrito computer non potrebbe calcolare il numero delle persone 
che lo affollano. E il bello è che si dà per loro che sono nella gioia del cielo anche la 
motivazione di tanto splendore: sono le grandi sofferenze, la “grande tribolazione” della 
vita a rendere pronti alla gioia del cielo. La grande “giustificazione” di tutto e di tutti è 
il Signore Gesù che si è fatto Pastore di tutta l’umanità, e lo ha fatto facendosi per tutti 
“agnello” immolato. Capiamo la bellezza di questo! Lui, l’Agnello immolato nel suo 
sacrificio d’amore è l’unico vero Pastore che conduce questa piccola povera umanità 
alla pace di Dio. Di questo gioiscono soprattutto i “lontani”. Peccato che la traduzione 
italiana chiami “pagani” quelli che sono semplicemente “le genti” cioè i popoli di tutta 
la terra. Mentre la “religione” si chiude in se stessa, e gelosa non sopporta la bellezza 
del dono di Dio a tutti, tutti gioiscono per la destinazione del Vangelo anche a loro! 
Questa è la grande “conversione” che oggi è chiesta alla Chiesa. Essere contenta che la 
salvezza sia donata a tutti. Voler essere “Buona Notizia” per tutti! L’errore fatale della 
gelosia è quello di anteporre alla Buona Notizia la severità della norma che può essere 
semplice e gradita solo per chi è già entrato nel dono di Dio. Per questo è necessario 
che oggi la Chiesa “restituisca” al Buon Pastore il compito della salvezza del mondo. 
O meglio, è bene che la Chiesa sia contenta di servire il divino desiderio della salvezza 
di tutto il mondo. La Parola evangelica diventa allora molto chiara: tra le genti di tutto 
il mondo e il Buon Pastore c’è un legame prezioso. Esse ascoltano volentieri la voce di 
Gesù che noi non sempre ascoltiamo volentieri. Gesù le conosce e loro lo seguono nel 
cammino aspro e misterioso della loro storia. Noi abbiamo il grande impegno di cogliere 
nella storia del mondo la presenza del nostro Signore e la sua potenza di salvezza. In 
ogni modo, Gesù dona la sua vita a loro, e nessuna di esse andrà perduta e nessuno le 
strapperà dalla sua mano. Il Padre ha consegnato a Gesù tutte le genti del mondo, e 
quindi nessuno potrà strapparle dalla mano del Padre che le ha affidate al Figlio.

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE



1) Paolo (qui chiamato per la prima 
volta col nome romano invece di Sau-
lo) e Barnaba arrivarono ad Antiochia 
di Pisidia (una città dell’Asia Minore) 
entrati nella sinagoga nel giorno di 
sabato, sedettero: il primo annuncio è 
per i giudei: il vangelo è potenza di Dio 
per la salvezza di chiunque crede del 
giudeo prima , come del greco (Rom 
1,16); è la spiegazione delle Scritture 
che in Cristo si compiono. È il popolo 
eletto che deve ricevere per primo la 
buona notizia dell’adempimento delle 
promesse di cui è depositario.
2) Molti dei giudei e proseliti… segui-
rono Paolo e Barnaba: la presenza dei 
proseliti anticipa e prepara l’ingresso 
delle genti (At 2,11) nel riconoscimento 
del primato di Israele nel piano salvifico 
di Dio. Vero impegno di chi crede è per-
severare nella gioia ricevuta.
3) Quasi tutta la città si radunò per 
ascoltare la parola del Signore: tutti 
hanno bisogno di ricevere parole che 
aprano alla speranza e alla gioia: la città 
pagana e lontana dalla fede si raccoglie 
intorno a chi ne è portatore. 
4) I Giudei furono ricolmi di gelosia e 
con parole ingiuriose contrastavano le 
affermazioni di Paolo: l’insegnamento 
degli Apostoli suscita la gelosia di chi 
si fa forte e si ritiene unico depositario 
della vera dottrina (v. anche At 5,17). 
La gelosia per Paolo può essere provvi-
denziale se suscitandola in quelli del suo 

sangue può servire a salvarne alcuni (v. Rm 11,14).
5) Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: prerogativa della predicazione apostolica 
è proprio la libertà, che è la consapevolezza di parlare non a nome proprio, ma in nome di 
Dio, è la libertà di dire tutta la Parola che ha come destinatari “l’universalità” degli uomini 
dei quali il Padre vuole la salvezza. Chi la rifiuta si giudica da sé indegno della vita eterna 
e di quella luce che in Cristo raggiunge i confini della terra: di me sarete testimoni…fino 
ai confini della terra (At 1,8).
6) All’udire ciò i pagani si rallegrarono: i pagani glorificano la Parola accogliendola con 
fede e traendo dalla conversione il frutto della gioia dello Spirito.
7) Ma i giudei… suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba: continua l’oppo-
sizione da parte di chi cerca soprattutto la propria gloria e non quella di Dio. La persecu-

zione di cui sono vittime i discepoli del Signore è parte integrante dell’annuncio, ma non 
toglie loro l’esperienza della gioia che non viene meno perché è dallo Spirito Santo e che 
rende pronti ad affrontare il rischio di altri rifiuti. La gioia cristiana non è ingenua cecità 
di fronte al male e al mistero di iniquità che opera nel mondo, ma nasce dalla certezza 
che il mistero della risurrezione ha una forza più potente di quella del male. La lumino-
sa speranza nella vittoria della luce sulle tenebre che non l’hanno vinta (cfr. prologo di 
Giovanni) ne è la fonte.

1) Io, Giovanni, vidi ecco, una molti-
tudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo 
e lingua: nei versetti precedenti si parla 
di centoquarantaquattromila segnati, 
provenienti da ogni tribù dei figli d’Isra-
ele (Ap 7,4) che rappresentano i santi 
di Israele. Il numero ha un significato 
simbolico di grande numerosità, ma è 
comunque finito. La caratteristica dei 
salvati delle nazioni è invece il fatto che 
non si possono contare. Questa moltitu-
dine immensa inoltre non è una adunata 
imperiale, dove tutti ripetono a una sola 
voce un ritornello dettato da altri, è una 
moltitudine variopinta, una sinfonia di 
voci diverse. È il segno di una miseri-
cordia di Dio grande, larga, che accoglie 
voci diverse, modi di pensare diversi.
2) Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello, avvolti in 
vesti candide, e tenevano rami di palma 

nelle loro mani: siamo nella grande assemblea liturgica del cielo di cui parlava il testo 
dell’Apocalisse di domenica scorsa. Questi salvati raccolti in una folla immensa hanno 
caratteristiche precise: sono in piedi (segno della resurrezione), avvolti in vesti candide (in 
riferimento al battesimo, all’essersi rivestiti di Cristo), tengono in mano la palma (segno 
di vittoria, non conquistata per meriti propri ma frutto della salvezza, della misericordia 
di Dio manifestata in Cristo Gesù).
3) Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’Agnello: c’è un tratto di mitezza in questa folla, ra-
dunata dalla partecipazione alla Pasqua di Cristo, l’Agnello immolato. La veste candida 
non è segno di una purezza, che deriva dalla superiorità di una virtù propria, ma dalla 
partecipazione alle sofferenze dell’Agnello. Si parla certo dei martiri, della loro vicinanza 
speciale al Signore, ma anche di vicende comuni, di sofferenze quotidiane, delle ingiustizie, 
delle malattie. La Pasqua ha gettato una luce nuova su tutta la vicenda umana, anche sugli 
aspetti che sembrano così contrari alla natura dell’uomo, perfino sulla morte.
4) Prestano servizio giorno e notte nel suo tempio e Colui che siede sul trono stenderà 
la sua tenda sopra di loro: c’è un salto a questo punto del testo. L’intimità dei santi con 

Atti 13,14.43-52
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, 14proseguendo 
da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia 
e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, 
sedettero.
43Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio segui-
rono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi 
con loro, cercavano di persuaderli a perseve-
rare nella grazia di Dio.
44Il sabato seguente quasi tutta la città si 
radunò per ascoltare la parola del Signore. 
45Quando videro quella moltitudine, i Giudei 
furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 
contrastavano le affermazioni di Paolo. 46Allora 
Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: 
«Era necessario che fosse proclamata prima 
di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la 
respingete e non vi giudicate degni della vita 
eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 47Così 
infatti ci ha ordinato il Signore:
Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all’estremità 
della terra».
48Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glo-
rificavano la parola del Signore, e tutti quelli 
che erano destinati alla vita eterna credettero. 
49La parola del Signore si diffondeva per tutta la 
regione. 50Ma i Giudei sobillarono le pie donne 
della nobiltà e i notabili della città e suscitarono 
una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 
cacciarono dal loro territorio. 51Allora essi, scos-
sa contro di loro la polvere dei piedi, andarono 
a Icònio. 52I discepoli erano pieni di gioia e di 
Spirito Santo.

Apocalisse 7,9.14b-17
Io Giovanni 9vidi: ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano 
in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di 
palma nelle loro mani. 
E uno degli anziani disse: 14b«Sono quelli che 
vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide nel san-
gue dell’Agnello. 15Per questo stanno davanti 
al trono di Dio e gli prestano servizio giorno 
e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul 
trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
16Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
17perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro oc-
chi».


