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Non mi abbandona mai 
 
Eccoci qui, anche questa sera, a stringerci in unità; in unità perché è questa la condizione ideale per sentire il 
Signore che ci parla al cuore. Guardiamoci attorno, guardiamo i fratelli che sono presenti con noi questa sera, e 
proviamo nel cuore a dire: “Ti voglio bene… Ti perdono…” affinché ci sia pienezza di relazione e sentire forte e 
viva la presenza del Signore in mezzo a noi.  
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro…” (Mt 18,20). 
Ascoltiamo Gv 10, 10-16: 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario,  che non è 
pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 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 
per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto; anche queste io devo guidare; 
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 
 
L’unico gregge è proprio quello del Paradiso, il recinto senza confini, comunione piena ed eterna con Lui. 
Conosco le mie pecore… 
Il Signore si sta rivolgendo a noi, ad ognuno di noi… “Come il Padre conosce me e io conosco il Padre…”  
La qualità di conoscenza che il Signore ha per ognuno di noi è profonda, intima, totale e continua. 
Il Signore parla personalmente ad ognuno di noi per dirci: “Ti conosco perché sono nato con te, so quando ti siedi 
e quando ti alzi, quando cammini e quando riposi…” (Sal 139). 
Ognuno può dire: “Gesù, mi conosce fin nelle pieghe più intime e profonde, mi conosce più di quanto io non 
conosco me stesso..” Fin dal grembo di mia madre. Lasciamolo parlare, lasciamocelo ripetere: “Conosco le mie 
pecore, come il Padre conosce me…”. TI CONOSCO! 
È una conoscenza di amore… 
Gesù ci conosce, mi conosce, con una conoscenza di amore, che supera ogni confine, perché amore totale e 
incondizionato. Gesù ci aspetta perché stiamo con Lui, e questo non lo dice al più bravo o al meno bravo, lo dice 
a tutti, lo dice ad ognuno di noi. A me e a te. 
E offro la vita per le pecore… 
Gesù, è disposto a pagare per noi, e per noi offre la sua vita. Gesù ci è accanto ogni attimo, ogni istante della 
nostra vita. “Qualunque cosa avete fatto ad un fratello, lo avete fatto a Me..” Si può essere presente più di così? Si 
può essere più amore? È triste allora pensare che Gesù è presente nella nostra vita solo quando lo sentiamo, 
perché l’Amore di Gesù c’è sempre, 24 ore su 24. 
Lui ci ama, Lui mi ama. Gesù non ci abbandona mai, perché il Suo Amore è infinito, immenso, unico e speciale 
per ognuno di noi. È così intenso l’amore di Gesù per le sue pecore che da Lui esce un grido forte: “Ho altre 
pecore..” alle quali vuole dire “Ti amo”. È il grido di Gesù che ci coinvolge e che deve far volgere il nostro 
sguardo verso tutti quei fratelli che non sanno di essere amati. Nelle nostre case, nei nostri ambienti. 
Quanta gente muore della fame di amore? In quante case non si spezza il pane dell’amore? In quanti ambienti non 
si sviluppano relazioni d’amore, di premura.  
“Ho altre pecore..” Sentiamo questo grido rivolto a noi, sentiamolo nostro, rifacciamo la lista del cuore, per 
iniziare a pregare per i tanti fratelli ai quali il Signore vuole, attraverso di noi, arrivare; scriviamo o riscriviamo 
tutti la lista del cuore, per avere qualcuno da accarezzare nel nome del Signore.  
Nel nostro animo, nel nostro cuore. “C’è più gioia in Paradiso per un peccatore che si converte…” 
Diamo spazio alla forza dello Spirito per ridare vita ad un’altra pecorella per far godere il Paradiso, con tempo 
certo e preghiera. Per poter avere il cuore stesso di Gesù e per godere di quanto e come Gesù ci ama. 
 

Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola? 


