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Prosegue nel Vangelo di oggi la diatriba tra i giudei. Siamo ancora nel tempio, dopo la 
guarigione del cieco nato, e Gesù continua il discorso sulla relazione tra il Pastore e le sue 
pecore, Lui che è il Buon Pastore sceglie di dare la vita per le sue pecore, perché questo è il 
comandamento del Padre.  Le sue parole creano dissenso tra i giudei: c’è chi dice che Gesù 
è un indemoniato e chi sostiene, invece, che il demonio non può di certo ridare la vista ad 
un uomo cieco dalla nascita. Immersi in questi ragionamenti, che cercano di incasellare 
l’amore di Dio nelle loro leggi, anziché accorgersi del prodigio compiuto, gli domandano 
certezze: “Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”. 
Anche a noi capita spesso, presi dal nostro fare quotidiano, di domandare a chi ci è accanto 
certezze che vadano a colmare le nostre insicurezze, le nostre precarietà, senza notare i 
tanti gesti, magari silenziosi, che ci circondano. Gesù ci ricorda di prestare attenzione anche 
alle piccole cose, diversamente si rischia che “si corre e si cerca con tensione, ma senza 
attenzione!” (La realtà sa di pane, don Luigi Verdi).  E pare proprio che, in questo tempo, 
siamo aiutati a fermarci nelle nostre case, nelle nostre relazioni di amicizia, nei rapporti tra 
sposi e in quelli con i propri figli, per fare ritorno all’essenziale con le giuste attenzioni. Se 
sapremo non temere, ma abitare le nostre incertezze, scopriremo nei piccoli gesti del 
nostro quotidiano proprio la certezza della Presenza di Dio nella nostra vita, che si farà 
incontrare in un sorriso, in uno sguardo, in una telefonata, in una mano tesa o stretta verso 
di noi, così sarà più semplice ascoltare la sua voce e sentirsi custoditi e presi per mano da Lui 
in eterno: “Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola”.  Ed è per questa custodia che Gesù 
da la vita per le sue pecore, e chiede a noi di fare lo stesso, senza lasciarci soli, ma 
mostrandoci, nell’Unità tra lui e il Padre, un abbraccio da cui sentirsi avvolti e sostenuti. 
Così, certi di essere tenuti per mano è possibile sentirsi chiamati, ognuno nel proprio stato 
di vita, ad essere coraggiosi testimoni delle opere del suo amore nella nostra storia. 


