
 

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) …………………………… 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in 

verità io vi dico: chi non entra nel recinto 

delle pecore dalla porta, ma vi sale da 

un’altra parte, è un ladro e un brigante. 

Chi invece entra dalla porta, è pastore 

delle pecore. Il guardiano gli apre e le 

pecore ascoltano la sua voce: egli chiama 

le sue pecore, ciascuna per nome, e le 

conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 

perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 

seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce 

degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 

capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: 

«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti 

coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le 

pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 

attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il 

ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 

venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».  

================ 
Meditazione: Gesù si era presentato così ai suoi contemporanei, come la porta aperta di 

Dio specialmente per gli ultimi, gli esclusi, i peccatori e i lontani. Anche se molti "custodi 

della fede" del suo tempo (farisei, scribi e dottori della Legge) insieme alle autorità 

politiche hanno fatto di tutto per chiudere quella porta mettendo sulla croce Gesù, alla 

fine la resurrezione ha reso questa porta eternamente aperta. "Io sono la porta: se uno 

entra attraverso di me, sarà salvato...".  

 

 



Santa messa (17) 

Riti di comunione - l’agnello di Dio- (terza parte) 

Questa invocazione, in forma di litania, è antichissima 

ed introdotta nella Messa già nel VII secolo. Rimanda 

all’antico testamento ed anche alle parole con cui 

Giovanni Battista indicò Gesù mentre si avvicinava al 

Giordano per farsi battezzare: “ecco l’agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo”. 

Il significato più autentico del verbo “togliere” è “prendere su di sé, farsi 

carico”. Non è dunque un effetto miracolistico come una cancellazione del 

peccato ma il farsi vicino di Gesù, consolatore e redentore. L’immagine 

biblica dell’agnello parla della redenzione. Nel Pane eucaristico, spezzato 

per la vita del mondo, l’assemblea in 

preghiera riconosce il vero Agnello di Dio, 

cioè il Cristo Redentore, e lo supplica: «Abbi 

pietà di noi … dona a noi la pace». Sono 

invocazioni che, dalla preghiera del “Padre 

nostro” alla frazione del Pane, ci aiutano a 

disporre l’animo a partecipare al convito 

eucaristico, fonte di Comunione con Dio e 

con i fratelli.  

Mentre si prega l’angelus il sacerdote mette 

un frammento  di ostia nel calice. Questo rito 

nasce nella Chiesa romana nel primo millennio: il Papa mandava a chi 

celebrava l'Eucaristia nelle parrocchie un frammento dell'Eucaristia, come 

segno di comunione con lui, e il ricevente, ponendolo nel calice, si 

comunicava dunque alla stessa Eucaristia del Papa. E' quindi un gesto che 

esprime la comunione con il proprio Vescovo e con il Papa. 

 

Perché Gesù è chiamato Agnello di Dio? 

Gesù, col sacrificio del suo sangue ci salva dalla schiavitù del peccato così come il segno 

del sangue dell’agnello pasquale sugli stipiti delle porte salvò gli ebrei dallo sterminio dei 

loro primogeniti e dalla schiavitù d’Egitto (Esodo, 12)  

Inoltre l’agnello è simbolo di mitezza. Gesù non essendo un dominatore, né un aggressivo 

è come un agnello. Gesù, Agnello di Dio, ci insegna a mettere al posto della malizia 

l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia, l’umiltà, al posto del 

prestigio il servizio. 

 



 

3 maggio: Festa del SS. Crocifisso 

Il 3 di maggio si celebra la festa per 

l’invenzione (ritrovamento) della Santa Croce 

da parte di Sant’Elena, madre dell’imperatore 

Costantino. E’ in questo giorno che, a 

Montaione, si fa la festa del SS. Crocifisso, la 

festa religiosa più importante per il nostro 

paese, festa che, nel tempo, ha finito con 

l’essere considerata come festa patronale. La 

festa per il patrono San Regolo che cade il 1 

settembre è infatti molto meno sentita. 

Il culto al SS. Crocifisso, nella nostra 

comunità, è documentato fin dal 1400. Nel 

corso dei secoli il nostro antico Crocifisso è 

stato portato in processione solenne attraverso 

le vie del castello di Montaione non solo per la 

festa del 3 di maggio. Si portava quando c’era 

pericolo di guerra, quando infuriava qualche 

morbo, quando la pioggia tardava o era troppa, 

e in tutte quelle gravi situazioni in cui si sentiva più forte il bisogno 

dell’aiuto divino. 

“Nel settembre 1630, non trovandosi gli umani rimedi sufficienti a far 

diminuire la violenza del contagio (la peste scoppiata già nel 1624) si ebbe 

ricorso ad implorar l’aiuto divino trasportando con solenni processioni per 

i luoghi soliti del Castello il SS. Crocifisso, antica devozione di quella 

Comunità, nel che si spesero lire 35.”  
(A.Angelelli Memorie storiche di Montaione pag.CLVII) 
 

Oggi, 3 maggio 2020, provati dalla pandemia da covid-19, se, per le norme 

restrittive introdotte, non possiamo celebrare la festa con le rituali cerimonie 

religiose, forse, come i nostri antenati, avvertiamo maggiormente il bisogno 

di  rivolgerci al SS.Crocifisso. Preghiamo che ci aiuti ad affrontare con 

“saggezza ed umanità” questa del tutto imprevista, dolorosa avversità.  

Il Crocifisso di Montaione, presenta, su tutto il corpo, molti segni rossi a 

forma di freccetta. Questa è una caratteristica che si ritrova in molti 

crocifissi soprattutto se di provenienza nordica, come sembra essere anche 

questo di Montaione, e sta ad indicare quelle croci dipinte per implorare la 

salvezza  da pestilenze ed epidemie oppure per ringraziare per la fine delle 

medesime. Sapere che questo nostro Crocifisso è stato dipinto proprio in 

occasione di una lontana pestilenza, acquista, in questo anno, un più marcato 

valore simbolico e ce lo rende ancora più caro. 



 


