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7 MAGGIO 2006 

Diventeranno un  
solo gregge e un solo 
pastore (Gv. 10,16) 

Gesù è vivo e operante nella Chiesa. Ci offre una 
salvezza a 360 gradi che ha il suo culmine nel nostro 
rapporto di figli con Dio, che vedremo così come egli è. 

Gesù, ama personalmente i suoi e ne è riamato. 
Questo amore, che va e che ritorna, affonda le sue 
radici nell’amore trinitario, e arriva fino al dono della 
vita, fino alla croce e risurrezione. 

Tutti gli uomini di ogni tempo sono candidati a questo 
rapporto, ad appartenergli, a divenire un solo gregge 
e un solo pastore. 

 *** 
In questa settimana, mentre pregherò per le vocazioni 
“di speciale consacrazione” nella vita della Chiesa, 
cercherò di scoprire: 
− La vocazione di ogni uomo che viene su questa 

terra: quella di essere chiamato ad uno speciale 
ed intimo rapporto con Gesù.  

− La mia vocazione di cristiano che è chiamata 
all’amore, al servizio, a dare la vita per ogni uomo   
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