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IV DOMENICA DI PASQUA   -    08 MAGGIO 2022 

Vangelo secondo Giovanni 10,27-30 - commento di p. Florio Quercia sj 
«Le mie pecore ascoltano la mia voce e Io le conosco ed esse mi seguono. ... Il Padre mio, che me le ha date,    è più grande di tutti e 

nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

 

Gesù Cristo, sia chiaro: non digerisco nè di essere pecora, nè di essere tua. Voglio essere libera, 

una donna che non dipende da nessuno, neanche da Te.  

Sono d’accordo con te: Io sono venuto dal cielo proprio a liberarvi. 

Ah sì? E allora perché nella tua Chiesa c’è tanta misoginia e sessuofobia? 

Sì, nella mia Chiesa ci sono state e ci sono molte cose non giuste. 

Soprattutto poi, dov’è la libertà che Tu sulla terra hai tanto proclamato? 

La mia è sulla terra una libertà appena avviata, in corso d’opera: e ne porto avanti il 

programma tra continue lotte, muri e persecuzioni. 

Però, dopo 2000 anni, questo tuo programma si colora ormai di fallimento. 

Ti assicuro di no, anche se la mia libertà - quella che Io vivo e che diffondo - incontra una 

grande opposizione ideologica, di principio. 

Cosa vuoi dire, Gesù? Che le nostre idee sulla libertà non sono giuste? 

Dico che con la tua idea di libertà tu rifiuti la libertà che Io vivo. 

Come! Io sono una sincera credente in Dio e anche in Te, Cristo Risorto. 

La libertà che vivo è di appartenere tutto al Padre: “Io e il Padre siamo una cosa sola”: ma tu 

pensi che la libertà sta nel non appartenere! 

Non mi dirai che le forme di schiavismo e di maschilismo sono libertà! 

Non lo saranno mai. Ma c’è appartenere e appartenere: e chi giudica schiavitù ogni legame 

d’amore non vive nè vivrà mai un vero amore.  

Io ci credo all’amore e voglio essere libera proprio per poterlo vivere! 

Allora chiedimi di saper riconoscere e ricambiare nel modo giusto chi ha una stima e un amore 

vero per te. Se poi, per sentirti non pecora ma libera, non vuoi nessun legame d’amore, 

nemmeno con Me, allora vivrai forse una passione d’amore, ma non la libertà dell’amore che 

Io vivo e faccio condividere con Me: Io e il Padre siamo una cosa sola. 
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