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IV Domenica di Pasqua – anno A    (Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10) 

In quel tempo, Gesù disse: “In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 

dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 

pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 

pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 

cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 

non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei”. Gesù 

disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse 

loro di nuovo: “In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 

venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se 

uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 

non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza”. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Io sono la porta” 

“Io sono la porta”: immagine che è profondamente fraintendibile. In un tempo in cui le porte sono 

blindate e normalmente te le danno in faccia, pensare a Gesù come alla “porta” non è la più bella 

che ci viene in mente, tra le immagini utilizzabili. Le porte sono spesso il simbolo di una solitudine, 

di un isolamento, di un tenere fuori i pericoli, le situazioni che non vogliamo incontrare.  

Certo, se la vediamo così, non è riuscita bene come similitudine. Ma le porte potrebbero anche 

essere qualcos’altro, per dire la verità. In un mondo in cui normalmente ciascuno di noi, quasi 

istintivamente, costruisce attorno a sé dei muri di protezione, le porte hanno un altro significato. 

Perché senza le porte noi non potremmo entrare in contatto con niente e con nessuno. Invece, grazie 

alle porte, i muri li possiamo attraversare. Altrimenti non potremmo farlo. E i muri noi li 

abbiamo: ne costruiamo, continuiamo a edificarne, anche senza accorgerci. Ma le porte servono 

proprio per poter attraversare anche un muro assurdo. Pensate a questa chiesa, se non avesse le 

porte: a parte che probabilmente non saremmo entrati, ma se fossimo riusciti a entrare, saremmo 

prigionieri di questo luogo. Una porta è quella che, invece, consente il continuo passaggio: la 

possibilità di passare da un ambiente all’altro, da una situazione all’altra. E’ l’elemento che ci 

consente la comunione, il dialogo.  

 

“Io sono la porta delle pecore: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 

troverà pascolo” 

Quando Gesù parla di Se Stesso come della “porta”, sta facendo riferimento a un’esperienza di 

questo genere. Perché sta dicendo di essere “la porta delle pecore”. Ora noi, che evidentemente 

non siamo molto esperti di pastorizia, forse non capiamo bene. Tenete conto: notte, greggi di pecore 

sparse; c’è bisogno di radunare le pecore per evitare che arrivino animali e le divorino. Di solito 

veniva preparato una specie di recinto, che non era proprio tale:  si mettevano un po’ di sassi, di 

rami che sbarravano il passaggio, in modo che non si potesse saltare dentro. E c’era un ingresso, sul 

quale si sedeva il pastore, in modo da vigilare sul gregge e impedire che le bestie feroci entrassero e 

le mangiassero. Quando Gesù parla di Se Stesso come della “porta delle pecore”, sta usando 

un’immagine di protezione, di aiuto, di passaggio. Vuol dire: di notte, ti difendo; di giorno ti 

consento di uscire dal recinto e di andare a mangiare e ti accompagno nei posti in cui puoi stare 

bene.  

Allora, dentro questa logica, Gesù, come “porta”, è una bella immagine, perché ci racconta del fatto 

che è Gesù la vera porta, che mette in comunicazione la terra e il Cielo. Ma anche che mette in 

comunicazione noi, perché nel Battesimo vengono costruite tutta una serie di porte che si aprono, e 
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tutti noi siamo in comunicazione gli uni con gli altri. Le barriere tra i popoli, mille barriere 

vengono superate, perché c’è una porta. Io mi ricordo una bellissima immagine che chi va a 

Betlemme può vedere - anche se non ti guardano bene quando vai a vederla. A Betlemme, sapete 

che c’è questo enorme muro, che è stato costruito tra i due Stati, per separare, per cercare di 

difendere. Su questo muro sono stati fatti una serie di affreschi. Uno di questi affreschi rappresenta 

Maria, come una specie di porta, che consente di vedere quello che c’è al di là del muro - perché è 

stato dipinto il paesaggio che si sarebbe visto se non ci fosse stato di fronte quel muro. A me piace 

tanto come immagine, perché in fondo è questo il ruolo che Cristo ha e che comunica anche a noi. 

Maria, in uno dei titoli che le sono attribuiti, è “ianua Caeli”, “porta del Cielo”: è davvero una bella 

immagine, per parlare di Maria.  

 

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 

Allora, quello che ci viene consegnato è la possibilità di superare i muri - che normalmente ci 

dividono - attraverso Cristo, attraverso Maria. Non solo. In realtà, ci viene chiesto, e ci viene data 

la possibilità, di essere noi le porte. Non di essere i costruttori di muri; perché per erigere muri, in 

fondo, non serve un gran lavoro: vengono su già da soli. Ma di essere le porte.  

Se la Chiesa pensasse se stessa come il diventare la porta - che consente alle persone di 

incontrarsi, di guardarsi, di vedere che cosa c’è al di là del muro, di vedere che cosa c’è dentro il 

Regno del Padre come possibilità di Amore –, ecco: questo sarebbe essere veramente la Chiesa 

di Cristo.  

Ciascuno di noi può essere porta; dentro la nostra comunità, dentro le nostre famiglie. Invece di 

essere persone che mettono un’altra pietra sopra il muro, perché normalmente lo facciamo: se c’è un 

problema di divisione all’interno di una famiglia - o tra famiglie diverse o dentro un palazzo o sul 

luogo di lavoro -, la nostra mirabile opera di solito consiste nell’ascoltare tutte le magagne, prendere 

la nostra pietra e caricarla sul muro, per farlo più grande, aggiungendo le nostre critiche e malignità. 

E se invece il nostro compito fosse di metterci in mezzo e di aprire una porta? Sarebbe davvero tutta 

un’altra cosa! 

Certo, non soddisferebbe il nostro egocentrismo, perché le porte non le guarda nessuno, di solito. 

Servono e basta. Non ti fermi davanti alle porte. Sì, a volte ci sono certe porte di chiese che, proprio 

perché rappresentano Cristo, sono istoriate e sono da guardare. Però, normalmente le porte non le 

guardiamo. Le passiamo. Andiamo oltre. Il nostro compito dovrebbe essere questo: non essere il 

centro della situazione, non essere quelli che mettono una pietra in più sul muro, ma essere quelli 

che si collocano “dentro” il muro per fare da porta, per mettere in comunione le persone, per 

raccontare a loro di un mondo diverso, di una possibilità diversa di incontrarsi.  

 

Poi, qualcuno potrebbe essere anche chiamato a farlo in un modo ancora più puntuale. Oggi è la 

giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione. Vuol dire pensare alla 

possibilità che qualcuno si metta in gioco totalmente, per dire: “Va bene: di professione farò 

la porta!”. Questa sì sarebbe una cosa interessante! Perché, in fondo, frati e suore dovrebbero avere 

semplicemente questa funzione: fare da porta. Raccontare del mondo che sta dall’altra parte e aprire 

uno squarcio e una possibilità d’incontro. Se qualcuno di voi, giovani, ancora non è sposato, non ha 

fatto scelte definitive, perché non ci pensa? Potrebbe essere una prospettiva interessante, pensare 

non di diventare suore tristi, nere, chiuse in qualche bugigattolo, ma di diventare porte, di diventare 

gente che consente alle persone di guardarsi, di vedersi, di incontrarsi. Questo è il nostro compito. 

Ed è un bel compito!  

 

Allora, noi vogliamo oggi stare di fronte a Cristo, che è la vera “porta”, e con Maria, che diventa a 

sua volta “porta del Cielo”, vogliamo chiedere di poter essere anche noi non dico dei portoni, ma 

anche solo una porticina, che consenta alle persone di vedersi, e che consenta alle persone che non 

conoscono Dio di intravvedere almeno che al di là della porta non c’è il nulla, ma c’è un altro 
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mondo, e che restare chiusi nella propria casa non è così bello come sembrerebbe. Perché fuori c’è 

un mondo che aspetta, se solo avrai il coraggio di oltrepassare la soglia.  

Chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti a vivere così. Sarebbe davvero bello, se potessimo 

essere questo per il mondo. E siccome il Vangelo ce lo racconta, vuol dire che non è solo un 

“sarebbe”, ma un “è” davvero bello: possiamo essere così! Proviamoci e, secondo me, tutto 

cambierà nel nostro modo di essere, di pensarci, di essere Chiesa nel mondo. 


