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per porre la questione                                                                        04 
______________________________________________________________________________________ 

Io sono la porta (Gv 10, 7-10) 

        GABRIELLA DEL SIGNORE* 

      Roma  
______________________________________________________________________________________ 

 ● I testi evangelici parlano spesso di «porta», che diventa così una parola  

ampiamernte evocativa  ●  Il termine greco usato nell’evangelo di Giovanni indica 

non solo la porta e il passaggio, ma anche l’ingresso in una tomba, l’opportunità, il 

momento favorevole   ● Nel brano che prendiamo in esame, Gesù presenta se stesso 

come il pastore e, al contempo, come la porta. 
________________________________________________________________________________   
 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la 

porta delle pecore. [8]Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 

briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. [9]Io sono la porta: se uno 

entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. [10]Il 

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

perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza (Gv 10,7-10).  

 

  “Io sono la porta”, i testi evangelici sono pieni di porte, c’è la porta stretta che conduce 

alla vita e quella larga che va verso la perdizione, c’è la porta che viene chiusa per le vergini stolte e 

senza olio nelle lampade, ci sono i malati radunati alla porta della città, c’è il mendicante Lazzaro 

che sedeva alla porta del ricco Epulone,  c’è la porta delle Pecore dove giaceva il paralitico, c’è la 

porta chiusa alla quale bussa l’amico importuno, e poi c’è la porta del sepolcro. In greco il termine 

thýras [θυρας] indica la porta, il passaggio, ma anche l’ingresso in una tomba, l’opportunità, 

l’occasione favorevole. Gesù dice di se stesso: “Io sono la porta [thýras]”, ovvero il passaggio, il 

momento propizio, l’occasione favorevole, Io sono l’ingresso spalancato su una tomba.  Egli è il 

Pastore e la Porta.  

 

Gesù, la porta 
________________________________________________________________________________ 

 

  In Giudea quando i pastori escono all’alba per cercare pascolo vagano per monti aspri e 

deserti alla ricerca della scarsa vegetazione, presso i ruscelli. Quando il caldo diviene 

insopportabile, si cerca riparo in grotte dove collocare le pecore che si lasciano condurre verso il 

buio della grotta dove trovano refrigerio. Poi il pastore si accovaccia all’ingresso della grotta 

divenendo lui stesso porta per quella grotta. Nessuno può toccare le pecore senza che il pastore se 

ne accorga, egli chiude il passaggio con la sua stessa carne, con la sua stessa vita. Egli è come una 

pietra sepolcrale che nessuno può rotolare via.  

La porta è l’unico mezzo di accesso leale verso le pecore: “chi non entra nel recinto delle 

pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante”. Il verbo utilizzato per 

indicare questa arrampicata, salita, ascesa per altra via, è  ánabainon, lo stesso verbo usato per 

indicare la salita di Gesù al Padre: “Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora 

salito (anabebheka) al Padre. Va' piuttosto dai miei fratelli e di' loro: "Salgo (Anabaínō) al Padre 

mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». (Gv 20,17). Gesù afferma pertanto che non è lecito 

“ascendere” se non dopo aver attraversato la porta [thýras]. Egli stesso è questa porta 

indispensabile, egli stesso l’ha attraversata e ogni percorso che non introduca nella porta [thýras] è 

inaccettabile.   

-------------------------------- 
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Prima di «ascendere» occorre «attraversare» la porta 
_______________________________________________________________________________ 

 

Noi  sogniamo sempre “ascese”, nel lavoro, nella notorietà, nella felicità, nella realizzazione 

nostra e dei nostri figli. Abbiamo fatto di tutta la nostra vita una ascesa e una scalata e se ci capita di  

discendere lo facciamo sempre a malincuore. Gesù Buon Pastore e Porta delle pecore, afferma 

invece che c’è un “salire” che non giunge da nessuna parte. Egli lo sottolinea senza mezze parole 

anche ai suoi parenti che con insistenza gli consigliano di “salire” a Gerusalemme per la festa delle 

Capanne. Costoro vogliono che Gesù “ascenda” in notorietà e fama personale operando miracoli a 

Gerusalemme dinanzi al folto “pubblico” riunito per la festa delle Capanne. Gesù replica a costoro 

che non salirà perché “il mio tempo non è ancora compiuto” (Gv 7,8). La Parola di Dio ci rivela che 

non tutti i giorni sono buoni per “ascendere” e non tutti i modi sono buoni per “salire”. Gesù come 

Pastore buono che precede la via verso il pascolo, ci insegna che si deve prima “attraversare”, poi 

salire. Si deve entrare per una “thýras - porta”, prima di ascendere. Gesù  deve attendere che il 

tempo sia “compiuto” e perché ciò avvenga deve compiere del tutto la sua discesa la sua catabasi-

discesa (katabaínō), in obbedienza piena al Padre, verso il punto estremo del dono di sé, per poi 

compiere anche una anabasi-salita (anabaínōn).  

La catabasi-discesa (katabaínō) di Gesù inizia con l’incarnazione, viene confermata nel 

Battesimo al Giordano, si compie nel dono della vita fino all’estremo nella lavanda di piedi, nel 

tradimento, nella solitudine, nella morte diffamatoria, nel buio della tomba, nel regno della morte!  

La porta del sepolcro delimita lo spazio ponendo una separazione tra il di qua e il di là della porta 

stessa. Alla sera del venerdì quando quella porta-pietra viene rotolata per separare il pastore buono 

dal suo gregge, tutto sembra definitivamente detto, separato, interrotto.  Eppure Gesù afferma “Io 

sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. 

Difficile crederlo mentre tutto tace sotto il peso di una pietra tombale che separa i vivi dalla 

putrefazione dei morti. Difficile crederlo per noi che operiamo sempre assalti a Dio, sempre scalate 

verso di Lui come se anche lui fosse un potere da assoggettare a noi.  

Anche nella preghiera spesso noi operiamo “assalti” a Dio, “scalate” che ci sfiancano 

rimanendo sempre all’esterno della porta – thýras. Anche Gesù ha pregato per essere liberato dal 

dolore, dal tradimento, dalla morte ed ha sperato  che almeno qualcuno nella piazza coprisse il grido 

“crocifiggi” con il grido “lui mi ha guarito, lui mi ha salvato”: invece solo silenzio e assenza. 

Eppure nonostante tutto ha attraversato la porta – thýras  che conduceva al sepolcro credendo 

fermamente che avrebbe egli stesso trovato pascolo e gregge in obbedienza al Padre. La sua 

preghiera è stata una richiesta, non un assalto, la sua speranza è stata fiducia e non sospetto. Infatti 

mentre tutto sembrava chiudersi nel fallimento, un fallimento così amaro da far gridare “Dio mio 

Dio mio perché mi hai abbandonato”, mentre tutto l’amore si compiva nel perdono del ladrone e si 

estendeva verso quei dodici pavidi amici fuggiti via, Gesù si preparava a compiere la sua estrema 

discesa-catabasi (katabaínō).  

 

La porta del sepolcro, il mistero di un abbraccio per tutti 
________________________________________________________________________________ 

 

La liturgia della chiesa Ortodossa esalta grandemente il mistero del Cristo che attraversa la 

thýras del sepolcro nella morte e in questo si pone in coerente sequela dei grandi Padri della Chiesa. 

Si fa memoria di questo grande passaggio del Cristo anche nell’Ufficio delle letture del Sabato 

Santo. Il Sabato Santo è il giorno del grande silenzio, la liturgia tace, le chiese sono disadorne: 

nessuna celebrazione. Anche quel sabato che seguì la morte di Gesù fu un giorno di silenzio, dolore 

e lacrime. Piangevano tutti coloro che erano al di qua della thýras. Ma al di là di questa porta- 

thýras il gregge, smarrito da tempo ed inghiottito dalla morte, cominciava a pascolare con il suo 

Pastore Buono. 
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«Cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. 

Grande silenzio perché il Re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace, perché il Dio fatto carne si 

è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso 

a scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita. 

Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il figlio 

suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. (…).  

Io sono il tuo Dio che per te sono diventato tuo figlio (…). Per te io, il Signore, ho rivestito 

la tua natura di servo. Per te io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto 

della terra. Per te uomo, ho condiviso la debolezza umana ma poi sono diventato libero tra i 

morti(…) » [Ufficio del Sabato Santo]. 

Gesù compie la sua discesa fino al punto più basso della storia, fin dentro le fauci dalla 

morte, al di sotto di tutto il dolore del tempo, al di sotto della disperazione e della solitudine, fino a 

raggiungere ogni uomo, fino ad Adamo ed Eva. Lui discende e va ad occupare l’ultimo degli ultimi 

posti dell’umanità e lì,  nel punto più basso della storia, alla radice del dolore, abbraccia tutta 

l’umanità e si innalza, inizia la sua anabasi-ascesa (anabaínōn). Egli si solleva, solo ora, solo dopo 

aver completato la sua discesa-catabasi (katabaínō), si solleva tenendo tra le braccia tutta l’umanità 

dimenticata, smarrita, sola, perduta. Non si solleva prima. Il pastore buono, la porta della vita, non 

può e non vuole sollevarsi prima di aver raccolto tutti, proprio tutti, in quell’abbraccio che parte dal 

punto più basso della loro esistenza. 

Questo è il grande mistero che noi celebriamo nel silenzio del Sabato Santo. E mentre al di 

qua della porta-θυρας le donne piangono e preparano unguenti, al di là della porta - thýras si 

sollevano le grida di gioia dell’umanità inghiottita dalla morte, quell’umanità che finalmente prova 

la dolcezza di non essere più sola, di non essere più smarrita.  

Non è dunque possibile per il credente alcuna “ascesa” senza aver prima condiviso con Gesù 

la sua discesa d’Amore, una discesa che si apre con la porta - thýras : “chi non entra nel recinto 

delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante”. Ogni altro 

“assalto” al cielo, alla “gloria”, ogni altro “passaggio” verso il gregge che escluda questo percorso è 

menzognero. Dobbiamo diffidare di coloro che giungono al gregge per altra via, dobbiamo diffidare 

del nostro stesso amore per l’altro se non sappiamo attraversare questa porta - thýras, che conduce 

alla catabasi-discesa (katabaínō) per amore di coloro che erano del tutto smarriti.     ■ 

Gabriella Del Signore 
 

 

 

 


