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“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. 30Io e il Padre siamo una cosa sola”. (Gv 10, 27-30) 
 

Un brano di vangelo brevissimo quello che abbiamo ascoltato. Gesù si presenta come 
il pastore delle pecore, indicando di che stoffa è questo pastore: “io do loro la vita eterna” 
(= vita piena, vita sostanziale),  

C’è poi un collegamento col Padre 29”Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre”.  
E conclude con una affermazione clamorosa su cui ci soffermeremo: 30 “Io e il Padre siamo 
una cosa sola”. 

Sembra essere la prima volta che qualcuno fa questa dichiarazione. Nessuno prima di 
Gesù aveva mai detto questo e cioè che Dio è un Noi, che l’Uno, l’unità è composto da una 
pluralità, è un Noi. Dio è una relazione d’amore personale. 

Quindi dire: “Io e il Padre siamo una sola cosa”, significa affermare che non solo 
esiste un IO e un TU, ma che questi due sono un NOI. La stoffa dell’assoluto è l’amore, è 
una comunità di persone. 

Gesù, annunciando il vangelo, la Buona notizia, ci ha fatto sapere che Dio ci ama e che 
ci si può fidare di Lui, e se vogliamo assomigliargli dobbiamo solo amarci reciprocamente.  

Non molto altro ci ha detto Gesù di Dio in tutta la sua vita.  
S. Gerolamo descrive che alla fine della sua vita l’apostolo Giovanni, era così vecchio 

e malandato, che bisognava portarlo di peso nelle comunità. Era troppo debole per tenere 
lunghi discorsi, quindi si limitava a ripetere: “Figlioli miei, amatevi gli uni gli altri!”. E 
poiché i fedeli talvolta si stancavano di sentire sempre le stesse cose, gli chiedevano se non 
avesse altro da raccontare dell’insegnamento del Signore. Ed egli rispondeva: ‘sono queste le 
uniche parole che ho ascoltato da Gesù’. 

Infatti nel vangelo di Giovanni questo è chiamato: “il mio comandamento o il 
comandamento nuovo”. 

È l’unico comandamento, in cui non ci viene chiesto di amare Dio, di ricambiare il suo 
amore, amandolo a nostra volta. No, la risposta al suo amore è amare gli altri come lui ci ha 
amati.  
Gesù ha risposto all’amore del Padre amando noi, e noi rispondiamo all’amore di Gesù 
amando gli altri.  

Si legge in un detto apocrifo attribuito a Gesù: “Hai visto il tuo fratello? Hai visto 
Dio!”. Parole che possono anche essere comprese come: “Hai amato il tuo fratello? Hai 
amato Dio!”. 

Oggi più che mai la scienza afferma che siamo tutti connessi, il mondo è una unica 
rete. Siamo totalmente connessi con l’universo (è chiamato anche “effetto farfalla”), e cioè 
un battito di ali di una farfalla nella foresta Amazzonica produce un uragano nei Caraibi. 



Stiamo arrivando ad una nuova svolta della storia dell’umanità, nonostante le divisioni 
e le guerre che vediamo, siamo chiamati a entrare in questa connessione- comunione con 
tutti e col Tutto perché tutto è interconnesso. 

Il vangelo esprime in questo modo la relazione che dovrebbe esserci tra noi: “Io e il 
Padre siamo una cosa sola”. Non soltanto afferma l’esistenza dell’Io e del Tu, ma che l’Io e 
il Tu formano un NOI. Affermando così che Dio è una comunione di persone, Dio è un NOI. 
L’Uno è un Noi.  

Questa la novità del cristianesimo:  
 ‘Io sono perché tu sei’ (tu mi doni a me stesso). 
 ‘Io sono perché tu sia’ (io vivo perché tu diventi te stesso). 
 In definitiva: io sono perché noi siamo”.  

Non è certo facile accogliere questo vangelo perché educati ad un’altra forma di 
relazione interpersonale: ‘ciò che è mio è mio, il tuo può essere nostro!’ 

La natura, il cosmo esprime questa interconnessione e interdipendenza reciproca in 
modo meraviglioso. Afferma oggi la scienza che non è la legge del più forte a imporsi ( 
come si pensava una volta), ma la legge della cooperazione, della condivisione.  
Infatti vivono più a lungo e si sviluppano di più quelle forme di vita che sanno collaborare. 

Noi umani, che siamo fatti della stessa immagine di Dio facciamo più fatica ad entrare 
in questa logica che è la logica dell’amore.  
Dobbiamo superare l’egoismo e l’egocentrismo che ci abita per diventare a somiglianza di 
Dio e questo dipende da noi. Ce la faremo? 
 

Buona domenica. don Alessandro 


