
IV DOMENICA DI PASQUA – Anno c 

LA SALVEZZA NON FA FIGLI E FIGLIASTRI 

Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7, 9.14b-17; Giovanni 10, 27-30 

 

L’abate di Tibihrine, in Algeria, prima di vivere il martirio suo e della sua comunità, lascia un testamento spirituale che  sembra 

una sintesi della Parola di Dio di questa Domenica.  

“Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora 

tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia 

vita era donata a Dio e a questo paese...   

Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i Suoi figli dell’Islam così 

come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia 

segreta sarà sempre di stabilire la comunione, giocando con le differenze … 

In questo “grazie” in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, 

insieme a mio padre e a mia madre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso! 

E anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo “grazie”, e questo 

“a-Dio” nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di 

tutti e due. Amen! Inch’Allah”.  

(Testamento di Padre Christian De Chergé, priore dell’Abbazia di Tibihrine, ucciso con altri sei monaci trappisti in Algeria nel 

maggio 1996). 

Il libro dell’Apocalisse è anch’esso una lettera affettuosa di speranza e traboccante di consolazione per coloro che soffrono la 

persecuzione nel nome di Gesù.  

 

Paolo e Barnaba, evangelizzatori dei pagani, per volontà di Dio, sono i primi perseguitati per la loro passione  totale e inaudita 

verso l’uomo e verso le sue differenze. Hanno la consapevolezza che Dio chiama ogni uomo al suo amore, alla “sua” vita 

eterna. Una vita dell’oggi prima che del domani, contrassegnata dalla gioia beata di “stare” alla presenza di Dio, da lui 

benedetti e protetti. 

 

La grandiosa liturgia dell’Apocalisse si apre sullo scenario di miriadi di amici di Dio, in vesti candide, lavate col Sangue 

dell’Agnello (Gesù Crocifisso e Risorto). Tengono in mano le palme del martirio, col gaudio inesprimibile di chi si sente protetto 

e amato e dissetato dalle fonti di acqua viva che scorgano dal cuore del Pastore bello, al quale apparteniamo, perché gli 

abbiamo offerto il pieno possesso di noi stessi attraverso un’adesione libera e felice a Lui. Davvero toccheremo con mano la 

beatitudine senza dolore, né lacrime, perché il Pastore stesso asciuga il nostro pianto con la consolazione della sua 

misericordia. 

 

Gesù è il Pastore buono al quale apparteniamo, perché “ci conosce” con quella conoscenza intima e amorosa che rassomiglia 

all’amore tra lo sposo e la sposa. 

Di noi Gesù si prende cura. Verso di noi esercita ogni premura, lungo i passi della sofferenza quotidiana. Si intenerisce e ci 

toglie gli affanni e le preoccupazioni che possono turbare l’amore casto e unico che ci lega a Lui. 

Questa esperienza è frutto dell’ascolto della sua voce. Lui ci conosce e noi lo ascoltiamo e, ascoltandolo, lo conosciamo e, 

conoscendolo, possiamo anche seguirlo. 

Il discepolo autentico che cerca di “sapere-sperimentare” tutto del Maestro, stabilendo con Lui consuetudine e confidenza, 

percorre questa strada. E ama. Come si potrebbe non amare la persona che incontriamo come l’amato del cuore? 

Ma se lo amo, posso andare dietro ad altri amori? La mia fedeltà si disseta alla fedeltà di Gesù, una cosa sola col Padre, un solo 

amore: lo Spirito. Ora, se siamo nelle mani del Pastore/Agnello “chi ci separerà dall’amore di Dio?”. 

 

        Don Mario Simula 

 

 

Non c'è nessuno che non ami, ma bisogna vedere che cosa ama. Non siamo esortati a non 

amare, ma a scegliere l'oggetto del nostro amore. Ma che cosa sceglieremo, se prima non 

veniamo scelti? Poiché non amiamo, se prima non siamo amati. Ascoltate l'apostolo 

Giovanni: Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4, 10). 


