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Domenica 22 aprile 55ª giornata
mondiale di preghiera per le
vocazioni che ha per tema:
“Ascoltare, discernere, vivere la
chiamata del Signore”.
La nostra vita, la nostra presenza nel mondo sono
frutto di una vocazione divina!
Ringraziamo Dio che cammina con noi e che in Gesù
Buon Pastore, ci ha raccolti rendendoci suo popolo. Cammina innanzi a noi, mentre con noi attraversa le valli tenebrose. Egli ci conduce ad una mensa, da lui imbandita perché noi possiamo per sempre abbandonarci alla pace e alla
comunione con lui. Con Lui la nostra vita è al sicuro, è al
riparo, è nella pace, nella gioia, nella sicurezza. Non manchiamo di nulla, avendo Lui, abbiamo tutto. Seguiamo il
Buon Pastore: Lui ci conduce, ci protegge, non ci lascia soli. Non andiamo in cerca di altri pastori al di fuori di Cristo, perché non esiste altro pastore che ha dato la vita per
le sue pecorelle. Solo Lui si è sacrificato per loro e le conduce a una a una, solo Lui è sceso nel burrone per cercare
la pecorella smarrita. Dio che ci crea dal nulla, ci chiama
per nome e ci fa esistere, ci mette sul cammino della vita,
del mondo. Non ci ha lasciati soli, ma cammina davanti a
noi e ci offre la salvezza di ricchi pascoli .

Mercoledì 25 S. Marco Evangelista
Giovanni Marco, ebreo di origine, nacque probabilmente fuori dalla Palestina, da famiglia benestante.
Era figlio di Maria di Gerusalemme, seguace di Gesù, nella cui casa ebbe luogo l’ultima cena e si rifugiò
poi Pietro, liberato dal carcere. Marco partecipò attivamente all’opera apostolica di Paolo e Barnaba ad
Antiochia e poi a Cipro. Raggiunse Paolo nel periodo
della sua prigionia a Roma, per poi diventare discepolo fedele e valido
aiuto di Pietro, il quale si riferisce a lui chiamandolo «mio figlio» (cfr.
1Pt 5,13). Scrisse il suo Vangelo, fondandosi sulla fedele trascrizione
della predicazione dell’Apostolo ai primi cristiani di Roma, tanto da
meritarsi d’appellativo di “interprete di Pietro”. Tema centrale del suo
Vangelo, caratterizzato da uno stile semplice e spontaneo, è la proclamazione di Gesù, Figlio di Dio, rivelato dal Padre, attraverso la predicazione e i segni prodigiosi, ma rifiutato e contestato dalle folle e dalle
autorità. Momento culminante del Vangelo di Marco è la professione
di fede del centurione ai piedi della croce (Mc15,39).
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