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È una gioia poter celebrare questa Eucaristia, mentre ammiriamo i lavori di
restauro di questa Chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista. Essa viene
restituita a una bellezza semplice e delicata, che ci fa sentire come a “casa nostra”,
radunati insieme come famiglia di Dio e gregge del Signore.

È Gesù Buon Pastore che ci apre la strada per l’incontro con il Padre e con i
fratelli di fede, facendoci gustare la gioia di sentirci amati e accompagnati lungo il
cammino della vita. Infatti, come abbiamo appena ascoltato dal Vangelo,
presentandosi come Buon Pastore Gesù afferma: “Io sono la porta delle pecore”.
Ogni qual volta varchiamo la soglia della nostra Chiesa, allora, ci ricordiamo che
Gesù è la vera porta di ingresso, che ci conduce all’amore del Padre; Lui ci fa
entrare nella famiglia dei figli di Dio e, come Buon P1astore, si prende cura della
nostra vita e della nostra storia, viene a cercarci quando ci perdiamo, ci accompagna
anche quando camminiamo nella “valle oscura” delle nostre difficoltà e dei nostri
smarrimenti, e ci guida verso la gioia della vita eterna.

Accogliere questo dono significa – come afferma questa sera il Vangelo –
“entrare nel recinto” del Signore. È una bella immagine della Chiesa, che è il recinto
nel quale il Signore ci fa entrare, per custodirci dai lupi rapaci e nutrirci del suo
amore. Ciascuno di noi dovrebbe fare concretamente questa esperienza nella propria
Chiesa parrocchiale. Molti di voi, tra queste mura sono stati battezzati, hanno
conosciuto il Signore, si sono uniti in matrimonio; qui, abbiamo dato il saluto di
addio nella fede in Gesù Risorto ai nostri cari che ci hanno preceduti nell’incontro
definitivo con Dio e dormono il sonno della pace; qui, abbiamo sperimentato
l’amicizia dei fratelli e delle sorelle, con cui condividiamo il cammino cristiano e il
tesoro prezioso della fede.

Perciò, la Chiesa parrocchiale di una piccola comunità è come un’oasi di
preghiera e di amore, nella quale le nostre anime trovano ristoro, il cuore si disseta
alle sorgenti della vita e scopriamo di far parte del gregge del Signore, che come
Buon Pastore ci guida nei sentieri della vita.

In questo giorno di festa, la nostra memoria grata e il nostro cuore
commosso ricordano Albino Luciani che – permettetemi di dire – è stato, credo, il più
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illustre “parrocchiano” di questa Comunità e che il Signore ha scelto, seppur per
breve tempo, come buon pastore della Chiesa Universale.

Lui, che fu portato a questo fonte battesimale il 1912, su quest’altare ha
celebrato la Sua prima Messa nel 1935 e, sempre qui, nel 1959, festeggiò la sua
consacrazione episcopale; con la sua semplicità e il suo sorriso impregnato di
Vangelo, ha compiuto come un piccolo, iniziale, “restauro” della Chiesa universale;
bastarono infatti pochi giorni di Pontificato perché soffiasse un vento fresco di novità,
che raggiunse gli animi e i cuori di molti credenti e richiamò la Chiesa intera a
spogliarsi di ogni forma di grandezza, per essere umile e povera come il Suo Signore.

Oggi, mentre nell’assemblea festosa dei Santi egli contempla il Volto del
Signore, certamente si starà rallegrando nel vedere la sua parrocchia d’origine
restaurata e rinnovata. Anche dal Cielo, ci ricorda – come nell’Angelus del 10
settembre 1978 – che “Noi siamo oggetto, da parte di Dio, di un amore

intramontabile. Dio ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia

notte”. In fondo, con queste parole, Giovanni Paolo I ci parla del Signore come Buon
Pastore, che segue da vicino la nostra vita e ci difende dagli assalti del male e dalle
paure della notte!

Il Vangelo di questa sera, però, aggiunge un importante particolare: il Buon
Pastore non vuole rinchiuderci in un recinto che ci isola dal mondo e ci protegge dalle
sfide della vita, ma, al contrario, dopo aver radunato le pecore, “le conduce fuori” e
quando le “ha spinte fuori”, “cammina davanti a esse”, come guida sicura.

Queste espressioni ci aiutano a cogliere il significato del nostro essere Chiesa.
E’ bello che abbiamo potuto restaurare questo tempio di preghiera e che in questo
luogo ci raduniamo per celebrare l’Eucaristia; ricordiamoci sempre, però, che la
Chiesa non è fatta di queste pietre materiali, ma, Chiesa, siamo tutti noi, gregge
radunato dallo Spirito Santo in Gesù Buon Pastore.

Egli non vuole cristiani chiusi in un “sacro recinto”, che si limitano a celebrare
dei riti, restando indifferenti al mondo che c’è fuori; al contrario, il Buon Pastore ci
conduce e ci spinge fuori, ci chiama cioè a vivere il Vangelo dell’amore, della
misericordia e del perdono, nelle situazioni quotidiane della nostra vita, nei luoghi di
lavoro, nelle nostre relazioni familiari e sociali, e per le strade del nostro paese, non
solo la domenica, ma anche dal lunedì, che la segue, fino al sabato!
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Ciò significa che non si può essere cristiani solo in Chiesa, ma occorre esserlo
uscendo fuori verso il mondo: “Per i cristiani – afferma Papa Luciani – la vita

presente non è altro che un pellegrinaggio; nel centro di questa vita tutto un popolo,

la Chiesa, è in marcia: fa da guida Cristo, spinge lo Spirito Santo, si punta verso il

paradiso”.

Sembra di sentir parlare Papa Francesco: essere una “Chiesa in uscita”, cioè
cristiani che escono dal proprio egoismo andando incontro al Signore e incontro ai
fratelli per portare, attraverso una limpida testimonianza di vita, la gioia del Vangelo.
E, commentando questo brano del Vangelo di stasera, Papa Francesco ha avuto modo
di dire che “Il cammino è proprio questo: seguire Gesù’ nella vita di tutti i giorni.
Seguire Gesù che è la porta attraverso la quale entriamo e attraverso la quale

usciamo con lui per fare il cammino della vita” (PAPA FRANCESCO, Omelia Santa

Marta, 18 aprile 2016).

Carissimi, mentre compiamo il viaggio della nostra vita – a volte scoprendo le
sue meraviglie, altre volte, invece, confrontandoci con situazioni difficili e oscure –
ricordiamoci sempre che non siamo mai soli. Il Signore, come Buon Pastore, ci
accompagna, ci segue, ci sostiene nella prova e illumina i nostri sentieri quando ci
troviamo nel buio. Con il Suo amore misericordioso, Egli “restaura”, per così dire, la
nostra vita, rialzandoci dalle macerie ogni volta che cadiamo, risanando i nostri cuori
talvolta feriti e ristorando le nostre anime, stanche e sfiduciate.

Nella Chiesa, ci dona la comunità dei fratelli e delle sorelle con cui condividere
la gioia della fede e del Vangelo, e vivere l’esperienza dell’amore e dell’amicizia.
Infine, ci spinge fuori perché possiamo essere con la nostra vita un segno luminoso
del Suo amore per il mondo, anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. E, alla fine
della vita, il traguardo del cammino non sarà la morte, ma il pascolo della vita eterna.

Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci sia di guida in questo cammino e
interceda per noi presso il Buon Pastore, perché possiamo progredire ogni giorno
verso la meta della nostra vita cristiana, la santità: quella della vita quotidiana, vissuta
nell’umiltà, nelle opere di carità e di misericordia, nella fedeltà generosa all’impegno
di vita di ciascuno, nell’accoglienza serena delle croci che Dio ci manda, nel dire
sempre, con lo sguardo al Crocifisso: sia fatta la tua volontà, Signore, in Te confido!
Amen.


