
COME LAMPADE
NELLA NOTTE

LA QUARANTENA
ALLA LUCE DEL RISORTO

Numero 9 - dal 3 al 9 Maggio 2020
#PVEPGCAGLIARINONSIFERMANO



OGNI GIORNO TROVI AMPLIAMENTI
DIGITALI AL SUSSIDIO SU:

www.vocazionicagliari.it
 

@pvcagliari
@pg_cagliari

PV Cagliari - Pastorale per le Vocazioni
PG Cagliari - La Chiesa di Cagliari per i giovani

SEGUICI SUI SOCIAL
PER CONTINUI AGGIORNAMENTI!



IL VACCINO

Il vangelo della Domenica!
 

LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Un messaggio di riflessione sul Vangelo domenicale

e i  vangeli  della settimana in pillole!
 

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA

Alcune buone attività per una Quaresima in casa!
 

PORTATORI SAN(T)I!

Testimoni dell' Infinito, per darsi al meglio della vita!

 

IL REPORTER

Un nostro inviato dal Nord Italia ci  racconta 

la fede al tempo del coronavirus!
 

LA PLAYLIST 

Accendi le cuffie! Suggerimenti

musicali  per cuori in ascolto!
 

BENI IMMAGINARI 

Guarda oltre le apparenze! La grande arte ti  aspetta!

 

POP-CORN 

Inganna il  tempo e goditi  un film
 

IN PREGHIERA.. .  A 1M DI DISTANZA!

Un elenco delle parrocchie della nostra diocesi che

trasmettono la Santa Messa in diretta!

 

LA NOSTRA RICETTA
PER VIVERE DA RISORTI



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.I l  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 simil itudine, 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 l i  hanno ascoltati .  Io sono la porta:  se

uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. I l

ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto

perché abbiano la vita e l ’abbiano in abbondanza».

IL VACCINO



LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Il Vangelo di questa terza domenica del tempo pasquale, ci invita a contemplare
l'immagine di Gesù buon pastore. Il buon pastore è buono perché mite e umile di
cuore ma è anche bello, il bel pastore, perché riluce di quella bellezza del cuore di
Dio, che come Padre ha a cuore i suoi figli, li cura e li custodisce come fa appunto il
pastore. Il brano inizia con un’affermazione perentoria: “chi non entra nel recinto delle
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte è un ladro e un brigante”. Questa
affermazione di Gesù sbaraglia il campo da possibili interpretazioni arbitrarie e ci
rimette nel sentiero giusto, ma soprattutto ci fa passare per la porta giusta. Ciò è
paradigmatico perché significa che ci sono nella vita tante altre porte e tanti altri
sentieri e scorciatoie che possiamo prendere e che ci portano dentro ad altri recinti,
dentro ad altri cortili. Nella nostra vita deve farsi chiaro quale sia la porta giusta che
dobbiamo oltrepassare se non vogliamo sbagliare recinto. Nel passo successivo del
Vangelo Gesù dice di sé stesso di essere lui la porta! Si fa allora più chiaro che Gesù ci
invita all’incontro con lui, ad ascoltare la sua parola e ad accogliere con docilità il suo
invito alla sequela. Cogliamo il sottofondo vocazionale del brano del Vangelo: cosa
significa per me oggi seguire Gesù? Quale è l’appello che rivolge alla mia vita? Il
primo passo per comprendere il Vangelo di questa domenica è chiedersi dove io
incontro il buon pastore, 

COMMENTO AL VANGELO DI  DON RICCARDO PINNA
DIRETTORE DELL'UFFICIO PV 



se sono capace di accogliere e rispondere a questo suo appello. Un secondo passo
che fa il buon pastore è la chiamata personale: egli chiama le sue pecore per nome
ad una ad una. Ciò significa che il buon pastore ci conosce personalmente, conosce
la nostra storia vocazionale, i nostri desideri e le nostre difficoltà. Ci ha chiamato cosi
come siamo e sapeva benissimo fin dal principio che in tale occasione avremo
sbagliato e in tale altra avremo fatto successo, egli conosce i nostri doni e carismi
come anche i nostri difetti e le nostre povertà. Ciò vuol dire che queste ultime non
sono e non possono essere una obiezione alla sequela: occorre avere una grande
pazienza con sé stessi per accettare la propria storia vocazionale nell’opera di
riconciliazione con sé e con gli altri. Un terzo passaggio del Vangelo di domenica lo
individuiamo nel riconoscimento amoroso del pastore verso le sue pecore. Per prima
cosa notiamo che anche le pecore riconoscono la voce del loro pastore, una voce
inequivocabile, chiara e forte. Sembra quasi un richiamo al Vangelo di domenica
scorsa dove i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù allo spezzare del pane. Il buon
pastore lo si riconosce da questo segno inequivocabile, dai gesti della sua persona e
dal dinamismo di una voce potente capace di creare e generare una nuova vita. In
questa circolarità di movimento conoscitivo e amoroso, che parte dal buon pastore e
giunge ai discepoli, ci viene richiesta una corresponsabilità e un invito ad un compito e
ad una missione: andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ma sempre radicati
nel rapporto con Lui. In tutto questo movimento di affetto e di grazia, il nostro sguardo
e il nostro cuore è invitato a dilatarsi e ad aprirsi in un desiderio di ricercare ogni
giorno l’incontro con il buon pastore. 
Ultimo passo: le pecore non conoscono la voce degli estranei infatti non li seguono.
Ma in realtà nella vita quante volte ci capita di seguire estranei o ladri e briganti
che tentano di portarci in altri recinti che procurano morte e distruzione? La
chiusura del Vangelo infine da il là a tutto il brano, é come la chiave che ci permette di
aprire la porta per entrare nel recinto delle pecore: “sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza”. La vita e la felicità che ci fa gustare il buon pastore
consiste in questo poter vivere insieme al suo gregge, nell'alveo di quella amicizia
che genera una comunità cristiana, una ecclesia, e che diviene nel tempo un popolo
nuovo chiamato a riconoscere nel buon pastore la guida autorevole e paterna.
Questa domenica rinnoviamo il nostro proposito dell’incontro, dell’ascolto e
dell’obbedienza al Buon Pastore, perché la nostra vita possa risplendere di quella
bellezza come irradiazione della luce che viene da Gesù Buon Pastore che ama e
da la vita per i suoi amici.



Il Vangelo di questa questa domenica ci interroga: “A chi sto davvero a
cuore? A chi sta a cuore la mia felicità, in maniera disinteressata, solo per
amore?” Gesù Risorto è l’unico che ci conosce più di quanto noi stessi ci
conosciamo. Entra nei nostri cuori, ci chiama per nome e poi ci spinge

fuori...fuori dalle certezze, fuori dai porti sicuri in cui ci siamo nascosti, fuori
dalle nostre comunità per ricordarci che la Chiesa del cuore di Dio abita
prima di tutto nelle nostre case. Per ricordarci che, soprattutto in questo
momento in cui ci troviamo a dover vivere un digiuno eucaristico forzato,
finché c’è lui ad abitare e custodire i nostri cuori non dobbiamo temere.

 
E allora, questa settimana, mi impegno a cercare, giorno dopo giorno, lo

sguardo di Dio nella mia vita, prestando attenzione allo sguardo delle
persone che mi stanno accanto (amici, fratelli, genitori, nonni), che mi

osservano con infinito amore, in modo gratuito, proprio come lo sguardo
che mi rivolge Dio in ogni istante. Mi fermo a riflettere su questo tipo di
sguardo cercando di avere, a mia volta, occhi attenti e premurosi nei

confronti degli altri.
Domenica, durante l’adorazione eucaristica per le vocazioni (in diretta sul
profilo Facebook della PV), avrò modo di ringraziare il Signore per avermi

donato Amore attraverso gli occhi delle persone che amo.

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA



IL  VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita
per le pecore. (Gv 10, 14-15)
 
MARTEDI'
 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
(Gv 10, 27)
 
MERCOLEDI'
Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre. (Gv 12, 46
 
GIOVEDI'
In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me;
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». (Gv 13, 20)
 
VENERDI'
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me». (Gv 14, 6)
 
SABATO
Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere. (Gv 14, 6)



-Buonasera Don Matteo, raccontaci un po’ di te.                                                           
     “Ciao a tutt i !  Ho 46 anni,  sono nato e cresciuto a Modena; ho un fratello
più grande di due anni che ora vive in provincia di Cuneo, mentre io a 19
anni sono entrato nella vita monastica che è durata sino a 6 anni fa,
quando ho deciso di abbracciare la vita presbiteriale e sono diventato
parroco di tre parrocchie nel biellese: Vergnasco, Cerrione e
Magnonevolo.   Nel 2019, ho scelto di r iavvicinarmi a Modena ed alla
famiglia,  quindi sono stato nominato parroco di ben otto parrocchie a
Serramazzoni,  un paese che si  trova sull ’Appennino modenese. Beh, non
ho molto tempo l ibero per colt ivare i  miei hobby, ma una cosa la posso
dire:  amo leggere.   Mi piace anche ascoltare musica, c’è una canzone dei
Nomadi,  “ Io voglio vivere”,  che rappresenta la mia spinta vitale e
condivide uno dei miei ideali :  vivere la vita appieno.”
 
-Com’è la tua comunità? Sapresti  descriverla in tre parole?                             
“Senz’altro è complessa, ma molto volenterosa perché ricevo tanti  aiuti
dalla comunità.  Poi la definirei  in cammino. Si  tratta di un cammino verso
l ’unif icazione di otto parrocchie in una unica.   Un altro dei punti  fort i  di
questa comunità sono i  due gruppi giovani :  uno delle medie ed uno delle
superiori .  Pensate che per affrontare questo periodo diff ici le,  hanno
deciso di scrivere sul nostro gruppo Whatsapp un pensiero posit ivo al
giorno.”
 
-Hai mai vissuto momenti di difficoltà nel tuo percorso di fede?     
“Sì ,  non sono di certo un supereroe, la vita crist iana non è mai priva di
ostacoli  ma nonostante questo non ho mai avuto dei r ipensamenti .  

LA STORIA DI DON MATTEO MALAVOLTI
IL REPORTER



Sono stato sempre abbastanza costante f in da piccolo, i l  Signore è
sempre stato parte della mia r icerca. Ho sempre partecipato ai  gruppi
della mia parrocchia d’origine (Santa Teresa di Gesù Bambino);  anche
durante i l  periodo dell ’adolescenza, in cui di  solito gl i  interessi sono altr i ,
trovavo sempre i l  tempo per i l  Signore. ”
 
-Come hai scoperto la tua vocazione e quanto la tua fede ha influito in
questa scoperta?                                               
“Facevo i l  primo anno di scienze polit iche a Bologna, ho dato tutt i  gl i
esami e poi ho deciso di cambiare vita.  Ho scelto una vita particolare, un
po’ appartata ma molto bella.  La mia scelta deriva da un incontro che ho
fatto con dei monaci .  Mi ha affascinato subito la loro vita,  così mi sono
informato, ho letto i  testi  dei padri  e sono andato a visitare i l  monastero. 
Sei anni fa,  per motivi  di  salute, ho deciso di uscire dalla vita monastica
ed ho abbracciato la vita pastorale.  Ho sentito subito la differenza,
soprattutto per quanto r iguarda i l  cambio di relazioni :  sono passato da
una fase in cui l ’ incontro con i l  Signore era all ’ interno della vita comune
ad un’altra fase in cui sono io ad accompagnare gli  altr i  a conoscere Gesù
seguendo una frase di Papa Francesco che mi ha colpito molto:  «Voglio
pastori  con ‘ l ’odore delle pecore’ e con i l  sorriso di papà».   La verità è
che la vocazione consiste nel scegliere ogni giorno di donare la vita per
amore. Non è diff ici le lasciar casa e partire,  non è così eroico o
complicato perché, in quel momento, dentro di noi ci  sono i l  desiderio e
la forza che viene da Dio che ci aiutano ad affrontare tal i  diff icoltà.  Ciò
che è diff ici le è reimpostare la vita nell ’amore dopo anni di sequela,
quell ’amore che è l ’Agape del vangelo, che mi chiede di dimenticare me
stesso ed andare verso l ’altro.    Quello che i l  Signore ci  chiede è un amore
purif icato dall ’egoismo, un amore puro da donare agli  altr i ;  ed io provo ad
amare gli  altr i  ogni giorno con convinzione, questa è la vocazione. Inoltre,
secondo me la vocazione nasce dagli  incontri  che fai ,  non è una cosa
astratta.  La vocazione la scopriamo incontrando la chiamata di Gesù che
ci chiama attraverso gli  altr i . ”



-Stai vivendo in prima linea l ’emergenza COVID-19?                                                
“All ’ inizio l ’ho vissuta affrontando le restr izioni e facendo compagnia
almeno telefonicamente ad alcuni anziani soli .  Dopo le restr izioni ,  mi
sono accorto che la vita parrocchiale veniva meno ed avevo molto tempo
per me. Mentre leggevo i l  vangelo ho avuto modo di r if lettere sul
comandamento «Ama il  prossimo tuo come te stesso» e sulla parabola
del buon samaritano; quindi ho deciso di chiamare i l  vescovo Erio
Castellucci per chiedergli  di  poter essere coinvolto nel servizio in
ospedale. Mi ha chiesto di aff iancare i l  cappellano dell ’ospedale di
Baggiovara, si  tratta di uno stabil imento molto grosso (parl iamo di circa
3000 persone nel personale sanitario e più di mille r icoverati ) ,  ma nel
momento in cui uno si  ammala di Covid r imane solo dato che i  parenti
non lo possono vedere e anche gli  altr i  r icoverati  possono ricevere visite
soltanto di rado. Qui subentriamo noi,  che con le nostre parole di
conforto e di speranza, proviamo a portare un cl ima di pace e di serenità,
ma a volte accompagniamo con la preghiera coloro che muoiono in
ospedale.   Per Pasqua, ad esempio, grazie al consenso del vescovo,
abbiamo celebrato per i  malati  di  Covid la r iconcil iazione (ovviamente
rispettando le norme) ed è stata concessa indulgenza plenaria e
l ’assoluzione generale dei peccati  nella forma che non prevede la
confessione individuale.  I l  Vangelo chiede di rendere culto a Dio non solo
nella l iturgia,  ma anche mettendoci al servizio degli  altr i .  Io rendo culto a
Dio quando assisto i  malati  ed anche quando scambio qualche parola con
il  personale sanitario che in questa emergenza ha fatto una vita tra lo
sclerato e l ’eroico. Come dice Papa Francesco «Una chiesa in uscita
verso i  poveri»;  i  più poveri ,  ora come ora sono i  malati  di  Covid perché
sono malati  e soli ,  lontano dalla famiglia.  Se possiamo fare qualcosa noi
per loro, è meglio.”
 
-C’è stato un episodio che ti  ha particolarmente colpito di questo
contesto?                                                                                                                       
“Episodi fort i  ne viviamo numerosi ogni giorno, come tanti  sono malati
che ci dicono «Dacci una speranza, che non ne abbiamo». Ed
effett ivamente c’è stato un episodio davvero forte.  Nella cappella
dell ’ospedale, abbiamo lasciato un ‘quaderno delle preghiere’ ,  ed
abbiamo trovato una preghiera che fa:  



«Signore siamo due anziani in diff icoltà:  per favore donaci una speranza o
prendici con te».   Fa r if lettere perché, queste due persone non trovano
un senso alla propria vita e preferiscono morire piuttosto che vivere la
solitudine.”
 
-Come la fede ti  sta aiutando a vivere questo momento difficile?              
“La fede mi aiuta a dare senso a questo momento di diff icoltà,  i l lumina le
parole che r ivolgo alle persone che incontro, dà un senso a ciò che vivo e
a ciò che faccio:  potermi donare. La gente più tr iste è quella che non ha
nessuno a cui donarsi ,  che è i l  senso della vita.  È come quando ami una
ragazza, t i  doni e faresti  di  tutto per lei .  Ecco, io non ho né ragazza e né
amante e mi dono agli  altr i ,  agli  ult imi .”
                                                             
-Cosa consiglieresti  a tutti  i  giovani?                                                                                   
“Ai giovani consiglio di imparare sempre di più a pensare con la propria
testa, di  vivere pienamente le loro esperienze e di gustarle f ino in fondo.
Consiglio di non cedere alla superficial ità ed alla velocità delle cose,
cercando quale sapienza è nascosta negli  eventi  e nelle esperienze che
facciamo. Dobbiamo chiederci che eco ha avuto nel nostro ego una
determinata esperienza. Cosa ci vuole dire i l  s ignore negli  incontri  che
facciamo? A quali  incontri  st iamo venendo meno?”
 
-Vuoi salutare i  giovani sardi?                                                                                                     
   “Ajò! Sono stato più volte in Sardegna e devo ammettere che la vostra
isola ha una bellezza strana: è dolce e rude allo stesso tempo. Inoltre è
una terra di Santi ,  quindi vi  chiedo di mantenere la fede e la vostra
devozione salda.   Vivete una vita bella,  buona e sana e fate un bel bagno
a Is Arutas o a Vil lasimius da parte mia!”



Ti r icordi di  me

Non so neanche i l  perché

Sono arrivato f in qui

stanco di resistere

Credevo di credere

Di saper scegliere

Di aver vinto i l  mio demone

E poter fare da me

 

Ma Tu

Tu solo puoi fare di me un capolavoro

Trasformare il  piombo in oro

Tu

Tu solo puoi fare di me un capolavoro

Trasformare il  piombo in oro

 

Quanto vento mi porto dentro

E ora nel si lenzio io lo cercò te

Di fronte a questo mare

Io non so capire

Ma voglio vedere dove mi vuoi portare

 

Perché Tu

Tu solo puoi fare di me un capolavoro

Trasformare il  piombo in oro

Tu

Tu solo puoi fare di me un capolavoro

Trasformare il  piombo in oro

Sette anni

Sette passi

iSette amici come astri

Questa storia è un'avventura

In parte nostra e in parte tua

Voglio lanciarmi voglio gettarmi

Tra la mischia ora ancora

Con i l  sangue alla gola

Senza più paura

 

Perché Tu

Tu solo puoi fare di noi un capolavoro

Trasformare il  piombo in oro

Tu

Tu solo puoi fare di noi un capolavoro

LA PLAYLIST
L'ALCHIMISTA
DALL'ALBUM "20" DEI THE SUN



I  The Sun sono una rock band ital iana, precedentemente noti  come Sun Eats Hours,

formatasi nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarr ista) ,

Riccardo Rossi (batterista) ,  Matteo Reghelin (bassista) ,  Gianluca Menegozzo (chitarr ista) .

Hanno un passato da supporter di band internazionali  del mondo punk-rock, ed erano

ritenuti  una grande promessa tra gl i  art ist i  i tal iani nel mondo nel loro genere. A un certo

punto però, in seguito a una tournèe internazionale durante gli  anni 2006/2007, i l  gruppo

attraversa un momento di diff icoltà,  vissuta dai vari  membri .  In particolare i l  fondatore e

cantante, vive una profonda crisi  e una decisiva fase di cambiamento personale, nel quale

si r iavvicina alla fede: questo cammino successivamente viene condiviso con gli  altr i

membri della band, che vive una vera e propria svolta,  sia dal punto di vista art ist ico, sia

esistenziale.  La volontà è quella di dare un signif icato più vero alla propria vita e quindi

anche alla musica, che acquista un taglio più profondo, solare e diretto r ispetto a prima.

Dal 2008 quindi le loro canzoni sono testimonianza della loro conversione e delle varie

esperienze della loro “nuova vita”,  raccolte in 4 album: Spir it i  del Sole, Luce, Cuore Aperto

e 20, quest’ult imo in occasione dei vent’anni di  att ività della band. Proprio dall ’ult ima

raccolta,  pubblicata nel 2017, che scegliamo il  brano di oggi,  dal t itolo “L’alchimista” .

La canzone inizia dandoci l ’ idea di un incontro tra l ’autore e qualcuno che già conosce ma

che non vede da tanto tempo, e parte col racconto della situazione in cui si  trova: ci  dice di

essere smarrito,  stanco e deluso, perché credeva di poter bastare a se stesso e di r iuscire

ad andare avanti  da solo, contando sulla sua sola forza, ma arriva a un punto in cui si  rende

conto che così non può proseguire.  I l  r i tornello ci  carica subito con un’esplosione di

energia:  i l  cantante capisce e ammette che solo grazie a quell ’ incontro la sua vita potrà

essere un capolavoro, potrà essere capace di grandi cose e di cambiare i l  modo di vivere la

realtà.  Nella seconda strofa prende ancora più consapevolezza di quello che sta vivendo: si

r itrova in un momento di si lenzio, che permette di individuare la direzione del nuovo

percorso che ha davanti ,  dandoci l ’ idea di essere in mezzo a un mare di possibil i tà,  pronto

a lasciarsi  guidare dal vento, che traccia la rotta della sua vocazione.

L'ALCHIMISTA
DALL'ALBUM "20" DEI THE SUN

BREVE RIFLESSIONE



Trama
Il  giovane e irruente Thor,  principe di Asgard ed erede al trono, per la sua

arroganza viene esiliato su Midgard (la Terra) e privato dei suoi poteri  dal padre

Odino. Con l’aiuto di Jane e di altri  terrestri ,  dovrà salvare l ’Universo dalle

macchinazioni del fratello Loki e tornare a casa. Il  f ilm fa parte del Marvel

Cinematic Universe.
 
Dopo aver visto il  f ilm (SPOILER ALERT!)

La storia di Thor si  collega molto bene al Vangelo di questa domenica e dei giorni

successivi ,  ovvero i  discorsi  sul Buon Pastore. In lui  vediamo entrambe le f igure che

Gesù ci propone; inizialmente infatt i ,  troviamo un Thor vendicativo, imprudente,

superbo: è i l  ladro del vangelo, che “non viene se non per rubare, uccidere e

distruggere”;  i l  principe asgardiano opera in base ad una visione distorta del suo

ruolo, non cerca in realtà i l  vero bene ma quello suo personale.  E anche una volta

esil iato, la sua r icerca del Mjolnir è comunque f inalizzata al suo interesse, non

comprendendo ancora quello che Odino gli  voleva insegnare. I l  momento che dà

avvio al passaggio da “ladro” a “pastore” avviene quando Thor comprende che è la

sua arroganza che l ’ha privato dei poteri  e del controllo del martello,  non i l  padre: e

il  punto più elevato di questa consapevolezza, in cui dalla teoria passa all ’azione, è

l ’atto con cui dà la sua stessa vita per salvare i  suoi amici ;  ecco l ’amore supremo che

lo rende degno di impugnare Mjolnir e salvare f inalmente Midgard e Asgard: “ I l  buon

pastore dà la propria vita per le pecore”.  Un’altra interpretazione importante è quella

in chiave, ovviamente, vocazionale:  se Thor compie un percorso che lo porta, con

tanta umiltà e sacrif icio,  a capire a pieno la sua vocazione, invece i l  fratello Loki ,

ambiguo e doppiogiochista, non accetta sé stesso e la sua missione, lacerando la

sua stessa anima e ferendo coloro che l ’hanno sempre amato.

POP-CORN
THOR
Genere: azione, fantastico

Durata: 114 minuti

Anno: 2011

Nazionalità:  Stati  Uniti



BENI IMMAGINARI

I l  mosaico di Gesù Buon Pastore si  trova a Ravenna all ' interno del Mausoleo di Galla

Placidia.  I l  Buon Pastore, Cristo, viene rappresentato con una tunica dorata, un

mantello dello stesso colore e i  sandali  ai  piedi .  Si  trova seduto su una roccia,

circondato dal suo gregge che si  r ivolge verso di Lui ;  è colto nel momento in cui

sorregge la sua Croce.

Interpretando l 'opera attraverso l 'uti l izzo di alcuni simboli  capiamo come il  pastore

possa essere considerato la personif icazione di Cristo:  i l  mantello simbolo della

regalità,  l 'aureola di santità,  la croce simbolo del sacrif icio per tutta l 'umanità e infine

il  gregge simboleggia i  fedeli .  La scena può essere intesa come un'allegoria:  i l  pastore

guida le sue pecore così come Cristo accudisce e protegge tutt i  i  suoi fedeli .  “Egli

chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori . ”  (Gv 10, 3) .

Attualizzando i l  Vangelo e la frase, tutt i  noi siamo un po’ come le pecore. Forse anche

noi spaesati  ult imamente. Ciascuno con la propria vita come se fosse un mosaico,

composta da numerosi tassell i  colorati :  qualche tassello sarà già al posto giusto,

qualche tassello avrà bisogno di più tempo, qualche tassello magari  è ancora tutto da

scoprire.  È qui che allora interviene Cristo, e lo fa in una maniera del tutto particolare:

ci  chiama.

MOSAICO DEL BUON PASTORE
ANONIMO



Esattamente come per le pecorelle e per le stelle,  Gesù ci chiama per nome: “Egli

conta i l  numero delle stelle e chiama ciascuna per nome” (salmo 147, 7) .  Ci porta a

compiere quel Progetto d’Amore unico e irr ipetibile che si  realizza pienamente con la

propria vita e vocazione.

Sentiamoci chiamati anche noi a lasciare che Cristo agisca nelle nostre vite,  a

riconoscere la Sua presenza e a seguirlo.  “E quando ha condotto fuori  tutte le sue

pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua

voce.” (Gv 10, 4) .  Ecco che allora diventeremo come quel meraviglioso mosaico, r icco

e impreziosito dai tanti  tassell i  della nostra vita.

La diff icoltà ovviamente sta nel r iconoscere quella Voce che ci parla,  ma soprattutto

accettarla e non far f inta che non esista.  Dio chi ha dato la l ibertà di seguirlo,  non ci

obbliga; ed è per questo che come le pecorelle siamo solit i  perderci nei meandri

della vita,  tanto confusa quanto feroce per chi si  abbandona ad essa. Ma Lui verrà

sempre a cercarci ,  a costo di lasciare solo tutto i l  gregge; t iene per tutt i  noi ,  ancor di

più se ci  vede smarrit i  e bisognosi di  aiuto.  Tendiamo il  nostro orecchio e i l  nostro

cuore alla sua Voce, lasciamoci guidare da Colui che ci ama più qualsiasi  altra cosa e

soltanto mettendoLo al centro della nostra intera esistenza capiremo come tornare

alla casa del Padre, e sarà vera gioia.





IN PREGHIERA...
A 1M DI DISTANZA
Le messe in diretta nella nostra diocesi

Puoi trovare gli  orari  delle Messe in

diretta scannerizzando questo QR-Code!

Se vuoi segnalare uno streaming da una

parrocchia della nostra Arcidiocesi non

presente nell ’elenco o un orario non corretto

scrivici  su info@vocazionicagliari . i t



O Gesù, Pastore eterno delle anime,
ascolta la preghiera nostraper i nostri Sacerdoti:

illumina i pastori nella scelta,
i direttori di spirito nel consiglio,

gli educatori nella coltura delle vocazioni.
Donaci Sacerdoti che siano Angeli per purezza,

tutti perfetti nell’umiltà,
serafini di santo amore,

eroi di sacrificio,
apostoli della Tua gloria,

salvatori e santificatori delle anime.
 

Cuore Sacerdotale di Gesù,donaci santi sacerdoti.
Cuore Immacolato di Maria,donaci santi Sacerdoti.

Vi diamo appuntamento al prossimo sussidio

sabato 9 Maggio 2020!

#DATEVIALMEGLIODELLAVITA

#GIOVANEDICOATEALZATI

COME LAMPADE
NELLA NOTTE


