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Questa domenica ripropongo l’omelia pronunciata sabato 12 aprile 2008 
durante la S. Messa dopo la recita del S. Rosario, animata dai bambini e dai 
ragazzi e trasmessa da Radio Maria. 
 
 
Carissimi bambini e ragazzi, 
gentili radioascoltatori, 
 
Gesù nel Vangelo oggi si definisce la porta della salvezza ( tanti di noi hanno fatto 
questa esperienza nel Grande Giubileo dell’anno 2000 attraversando la Porta Santa 
delle basiliche romane) ma anche come il pastore buono, generoso, addirittura bello e 
affascinante. 
Un pastore che tra l’altro chiama le sue pecore “ad una ad una” diceva la traduzione 
precedente”; “ ciascuna per nome” precisa il lezionario attuale più aderente al testo 
greco e latino ( sono andato a controllare!). 
Che bella espressione: “ per nome”! 
Ognuno ha il proprio nome; segno dell’amore  e della fantasia del papà e della 
mamma che ancora prima di vedere il vostro volto già avevano deciso come 
chiamarvi; nome a volte tenuto segreto fino all’ultimo. 
Perfino i bambini non nati hanno, almeno davanti a Dio, un nome e magari anche un 
desiderio, un rimpianto, un rimorso di nome per tante mamme. 
Il nome è il segno della vostra identità. 
Per nome vi chiamate nel gioco; per nome siete chiamati dalle vostre  maestre e dai 
vostri professori ( anche per una interrogazione!); il vostro nome è scritto sul 
cellulare degli amici. A un nuovo compagno subito chiedete: “come ti chiami?”; se 
uno non sa il nome dell’altro vuol dire che non gli è ancora entrato nella mente e nel 
cuore. 
Ma il nome è anche il segno della nostra appartenenza al Signore Gesù nella Chiesa. 
Nel Battesimo siete stati chiamati per nome;  nel nome di Gesù, l’ abbiamo ascoltato 
nella prima lettura, Pietro ha battezzato circa 3.000 persone ( non da solo però; erano 
in 12, circa 250 persone a testa!). 



Per nome chiamerò presto alcuni di voi il giorno della Cresima; per nome sono stato 
chiamato dal rettore e presentato al vescovo e alla Comunità ecclesiale  all’inizio del 
rito della mia ordinazione sacerdotale. 
Il nome indica anche relazione con qualcuno; perfino con un animale e un giocattolo. 
Quando vengo a casa vostra per la benedizione pasquale mi dite il nome dei vostri 
animali e perfino delle vostre bambole o peluche ; a volte sono così strani per me che 
non guardo i cartoni, che me li devo far ripetere due volte; l’altra sera mi è stato 
presentato anche un grosso drago che faticavo a tenere in braccio. 
Soprattutto i nostri pastori che durante l’estate salgono sugli alpeggi chiamano per 
nome ciascuno dei loro animali. 
Ebbene, Gesù conosce  il nome di ciascuno di noi  e  ci chiama con il nostro nome  
( vocazione e chiamata è la stessa parola) e vuole essere seguito da noi pecore libere, 
intelligenti, consapevoli si intende, non  pecoroni. 
Ci propone un grande progetto da realizzare nella nostra vita. 
Nel silenzio, nella preghiera a casa e in chiesa, partecipando alla vita della 
parrocchia, nel compiere il proprio dovere a scuola, nell’aiutare chi ha bisogno, Gesù 
fa udire la sua voce. 
Magari chiama  anche qualcuno o qualcuna di voi a diventare sacerdote come me, o 
missionario come don Fabio, o suora come quelle che abbiamo in parrocchia ( a 
proposito: sapete qual è il loro nome di battesimo? se no: sarà una bella domanda per 
la prossima caccia all’oggetto! ); o frati e monaci come quelli di Colda e di Piona. 
Certo: ci vuole coraggio e disponibilità; occorre che voi e i vostri genitori vi lasciate 
illuminare dallo Spirito Santo e ricevere forza da Lui. 
Maria che è stata chiamata con il nome nuovo di “piena di Grazia” quando è stata 
scelta per diventare la mamma di Gesù; 
Maria che a Betlemme ha accolto i pastori che per primi sono andati a trovare il 
pastore Gesù ancora bambino; 
Maria che nel Rosario abbiamo invocata per 50 volte con il nome scelto dai suoi 
genitori; 
Maria che a Fatima ha invitato alla preghiera e alla penitenza tre bambini pastori, 
vi aiuti a scoprire prima e a vivere poi in pienezza la vostra personale vocazione. 
 
 
                                                                con affetto 
                                                            don Alfonso Rossi 
 

Dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Vocazioni 
 

Ai sacerdoti raccomando di essere capaci di dare una testimonianza di comunione con il 
vescovo e gli altri confratelli, per garantire l’humus vitale ai nuovi germogli di vocazioni 
sacerdotali. Le famiglie siano animate da spirito di Fede, di Carità e di Pietà, capaci di aiutare 
i figli e le figlie ad accogliere con generosità la chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata. I 
catechisti cerchino di coltivare gli adolescenti a loro affidati in maniera di essere in grado di 
scoprire la vocazione divina e di seguirla di buon grado 
 
 


