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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11 - 18)       

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore  non appartengono –  vede  venire  il  lupo,  abbandona  le  pecore  e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 

Io  sono  il  buon  pastore,  conosco  le  mie  pecore  e  le  mie  pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto:  anche  quelle  io  devo  guidare.  Ascolteranno  la  mia  voce  e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 

Per questo il  Padre mi ama: perché io do la mia vita,  per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La 4a domenica dopo Pasqua è comunemente conosciuta come la domenica del «Buon Pastore» 
perché vi domina questa figura descritta da Gv nel capitolo 10 del suo vangelo che la liturgia della 4a 
domenica suddivide nei tre anni liturgici. Il testo greco parla di «Ho poimên ho kalòs» che alla lettera si 
traduce con «Il pastore bello», mentre le traduzioni parlano di «Buon pastore», sottolineando così le 
qualità morali. L’espressione «Il pastore bello», invece, mette in evidenza un aspetto particolare, quello 
«estetico», che evidenzia l’attitudine del pastore alla comunicazione, da cui nasce la comprensione e il 
dialogo. Il pastore non è solo «buono» perché comprensivo (aspetto morale), ma è «bello» perché si 
può «vedere». La conoscenza è anche «visione estetica» da contemplare e la contemplazione è 
relazione di attrazione. La bellezza attrae prima ancora di coinvolgere: prima di qualsiasi parola, c’è la 
visione perché vedere precede il parlare, come sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita. 

In questo senso «buono» e «bello» sono sinonimi, ma non con significati identici perché la bontà 
nasce dalla volontà di adeguarsi, o, come dice San Tommaso, di «acquietarsi» in Dio sommo Bene, 
sommo Vero, sommo Uno, somma Esistenza. «Il pastore bello» è una dimensione dell’incarnazione del 
Lògos perché Dio si fa vedere «in mezzo» all’umanità e, provvisoriamente, nasconde la sua bellezza 
attraente nel volto umano dove noi dobbiamo cercarla, scoprirla, trovarla e ammirarla. Ogni 
celebrazione, specialmente l’Eucaristia, dove noi possiamo «vedere» la Parola che si fa Pane e Vino, è 
evento estetico perché deve esprimere l’armonia che unisce la singolare unità dell’umano e del divino 
che coesistono nella fragilità della visione partecipata e condivisa. 

Gesù si presenta con una formula forte di identità, che evoca sempre la maestà di Dio che si rivela 
sul Sinai a Mosè (cf Es 3,6): «Io-Sono» (ebr. ’anokì; gr. egō eimì). Usando questa formula «sacra», Gesù 
si pone sullo stesso piano del Dio della «rivelazione» del Sinai, assimilandosi così alla figura di «Dio-
Pastore d’Israele» (Sal 80/79,2). Non è un profeta come Mosè o semplicemente il Messia, egli è il Dio 
dell’esodo che ora propone una «nuova alleanza» (Ger 31,31; cf Lc 22,20; 1Cor 11,25; 2Cor 3,6;Eb 
8,8.13; 9,15; 12,24). L’espressione di autorivelazione «Io-Sono» (egô eimì) nel IV vangelo ricorre 10x in 
forma assoluta più altre 16x con immagini diverse, per un totale di 26x. Noi sappiamo che nella scienza 
ebraica dei numeri (ghematrìa) il numero 26 è il valore numerico del Nome Yhwh. L’autore del vangelo è 
ebreo e vuole darci una conclusione semplice: Gesù con l’espressione «Io-Sono» s’identifica con il Dio 
della rivelazione ebraica che è anche il motivo per cui deve morire: «Si è fatto figlio di Dio» (Gv 19,7). 
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Una conferma ulteriore di questa interpretazione si ha in Gv 18,5-6, nel giardino del Getsèmani, 
quando i soldati del tempio insieme alla coorte vanno per arrestare Gesù. Gesù va loro incontro e 
chiede: «Chi cercate?». Le guardie del tempio, guidate da Giuda, rispondono «Gesù Nazareno!». Gesù 
non esita e si auto-presenta: «Io-Sono». L’evangelista annota che «appena disse “Io-Sono”, 
indietreggiarono e caddero a terra» (Gv 18,6) come Davide davanti alla visione dell’angelo del Signore 
(cf 1Cr 21,16), come i discepoli davanti a Gesù trasfigurato (cf Mt 17,6); come Tobi e Tobia davanti 
all’arcangelo Raffaele (cf Tb 12,16) come Giuda e i suoi fratelli davanti al tempio distrutto (cf 1Mac 4,40) 
o come si cade in ginocchio con la faccia a terra davanti al Nome o al Volto di Yhwh per non morire (cf 
Es 3,6; 33,20; Dt 18,16; 1Re 19,13). 

«Il pastore bello» viene a spezzare l’impossibilità di «vedere Dio» perché lo rende accessibile, 
visibile, sperimentabile. E’ questo il senso dello squarciamento del velo del tempio «da cima a 
fondo» (Mc 15,38) che proteggeva Dio e il sommo sacerdote officiante dalla vista del popolo d’Israele: 
nel tempo dell’alleanza nuova, è abrogata ogni mediazione e Dio è visibile direttamente da Ebrei e 
Greci, senza differenza alcuna. «Il pastore bello» strappa «il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la 
coltre distesa su tutte le nazioni»Is 25,7) per manifestare il volto di Dio nella visione del Figlio. La vera 
identità della personalità di Gesù non appare a prima vista, ma occorre una certa consuetudine con lui 
per imparare a conoscerlo e condividerne i pensieri: la logica delle scelte non sono mai improntate al 
suo tornaconto personale, ma sono sempre proiettate fuori di sé verso gli altri. 

Gesù si auto-«manifesta» come porta, cioè come ingresso, apertura, accoglienza: «Io-Sono la porta 
delle pecore» (Gv 10,7) e come pastore (cf Gv 10,11) anzi, secondo il testo greco, come pastore bello: 
«Io-Sono il pastore bello – Egô eimì ho poimên ho kalòs». 

Spunti di omelia
Gesù ha appena messo in dubbio l’autorità dei Farisei (cf Gv 9,40-41) e ora ne porta la prova con la 

parabola del pastore bello il quale, al contrario di essi, esercita la autorità basandosi su tre criteri: 
a)  dare la «sua» vita per le pecore e non nutrirsi della vita delle pecore come fanno i falsi pastori (cf 

Ez 34,3.22); 
b) vivere in intima unione con le pecore conoscendole una per una e non facendo i loro interessi, 

abbandonandole alla deriva di se stesse o di pericoli esterni (cf Mt 23,4; Lc 11,46; Sal 23/22,1-5); 
c) preoccuparsi della loro unità (tema dell’ovile) radunando anche quelle smarrite ed erranti (cf Lc 

15,4-5). 
In sintesi: vivere, conoscere, unire. Non è altro che il progetto di una vita piena e realizzata che deve 

essere applicato a noi stessi, prima di pretendere di offrirlo ad altri. Ognuno di noi può essere pastore di 
se stesso quando dà alla propria esistenza la dimensione della conoscenza, intesa come esperienza 
profonda di ciò che si è e di ciò che si sperimenta, realizzando l’unità di se stessi in tutte le dimensioni 
del vivere in relazione. In altri termini, tutto ciò è possibile, quando noi viviamo non in modo 
improvvisato, ma progettato, ponendoci in un atteggiamento di ecumenismo esistenziale: unità tra ciò 
che si pensa e ciò che si fa, tra ciò che si fa e ciò che si prega, tra ciò che si prega e ciò che si spera, tra 
ciò che si spera e ciò che si vive. Non possiamo evangelizzare, senza prima evangelizzarci. Corriamo il 
rischio di subire la vita, non di viverla, di essere banali e non protagonisti. 

Il capitolo 10 di Gv si divide in tre parti letterarie tematiche, molto precise: 
1) Gv 10,1-6: esposizione della parabola della porta e del pastore in opposizione all’impostore, al 

cattivo pastore; 
2) Gv 10,7-21: sviluppo del tema della «porta» e del «pastore bello» (anno B, in parte), diviso in tre 

sotto-unità: 
a) Gv 10,7-10: ripresa del tema della porta (vv.1.2) e opposizione tra Gesù e quelli che lo hanno 

preceduto; 
b) Gv 10,11-13: opposizione tra il «pastore bello» e il mercenario 
c) Gv 10,14-21: presentazione del «pastore bello», della sua opera di unità e della sua relazione con 

il Padre. 
3)  Gv 10,22-30: interrogativo sulla personalità di Gesù e sviluppo del tema della fede delle pecore. 
Il vangelo odierno riporta solo Gv 10,11-18, un misto tra le seconda e la terza parte della sottounità, 

creando un po’ di confusione nella divisione del testo, che è mutilato letterariamente.Il liturgista non si 
rende conto che la struttura letteraria è parte della «Parola di Dio» e non dovrebbe mai essere 
sacrificata a quello che apparente- mente sembra il senso. Il testo complesso, a sua volta, può essere 
suddiviso in due piccole strutture, ciascuna con una sua caratteristica: 
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A. Gv 10,11-14 hanno un andamento concentrico o circolare (al 1° elemento corrisponde l’ultimo, al 
2° il penultimo, al 3° il terzultimo, ecc.: qui secondo lo schema A-A’; B-B’ e C-C’). 

In questa unità l’espressione «pastore bello» è ripetuta 3 volte e riprende un tema biblico conosciuto 
perché Dio stesso è il «pastore» d’Israele (cf Sal 23/22, 1; 80/79,2; Is 40,11; Ger 31,9); il titolo di 
«pastore» è riservato anche ai capi del popolo, specialmente a due grandi figure dell’AT: Mosè (cf Is 
63,11 [Lxx]) e Davide (cf Mi 5,3). Alla figura del pastore premuroso si oppone l’immagine del mercenario 
che usa le pecore per spremerle che è l’obiettivo di ogni potere che non ha come dimensione la ricerca 
del «bene comune» (cf Ez 34 e Zc 11,4-9). 

Gv 10,11 che si può tradurre con «Il pastore bello dà la vita al posto [della vita] delle pecore», la 
preposizione «hupèr/sopra/per/al posto di» contiene in sé già un anticipo della morte di espiazione di 
Gesù. Anche l’espressione «dà la vita» per le pecore in Gv 10,11 in 3a persona si ritrova poi in Gv 
10,15.17, formulata però in 1a persona singolare: «Io do la vita». L’evangelista usa un’espressione che 
nel IV vangelo indica la morte di Gesù (cf Gv 15,17; cf Gv 13,37). La fonte di questa espressione si trova 
in Is 53,10 dove il Servo di Yhwh offre in espiazione la sua vita: 3x si ha «pastore bello» e 3x egli «dà la 
vita». La bellezza sta nel donare, come insegna lo stesso Gesù in un suo detto riportato solo dagli Atti 
degli Apostoli: «Si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35); la bellezza diventa beatitudine che è 
la premessa per contemplare Dio. Noi possiamo anzi concludere che la vera bellezza/beatitudine sta nel 
donarsi che è l’atto proprio dell’amore: chi ama si offre, non pretende. 

In Gv 10,12 si introduce il tema della «dispersione» delle pecore, un tema caro al profeta Zaccaria (cf 
Zc 13,7-8) e che Gv riprenderà di nuovo nel discorso di addio (cf Gv 16,32). Il profeta Zaccaria descrive 
la dispersione delle pecore come conseguenza della morte violenta del pastore; si salverà solo un terzo 
del gregge che una volta purificato diventerà il popolo di Dio del tempo escatologico. Quando ci viene a 
mancare il punto di riferimento e perdiamo la connessione con il principio di stabilità, ci sperimentiamo 
dispersi, smarriti, vaganti. In Gv 10,14 si descrive un’altra caratteristica del pastore: la duplice 
conoscenza. Egli conosce le pecore personalmente e questa conoscenza è un prolungamento di quella 
che egli ha del Padre: noi conosciamo profondamente gli altri nella misura in cui conosciamo Dio che 
custodisce il segreto dell’altro e lo dona a noi come prolungamento di noi stessi. 

B. Gv 10,15-16 e 17-18 sono paralleli tra loro: 

Nello schema precedente abbiamo una corrispondenza: il tema del Padre e quello della conoscenza/
amore («a-a’») e il tema della vita data («b-b’»). Lo schema si prolunga nell’estensione («b1 e b1’») del 
tema delle altre pecore (b1) e quello della vita ripresa come adesione alla volontà di Dio (b1’). Si hanno 
così quattro elementi ben delineati: il Padre, la conoscenza che diventa amore, la vita donata per amore 
come obbedienza al comandamento del Padre (volontà di Dio – piano di salvezza). 

A questi temi bisogna aggiungere quello della missione universale a tutte le nazioni che fa da sfondo 
al v. 16b1: «diventeranno un solo gregge, un solo pastore». Con queste parole Gv attribuisce a Gesù la 
missione del Servo di Yhwh (cf Is 42,1.6-7; cf Is 43,8) inviato a radunare le nazioni disperse dopo il 
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peccato di Adam. Si afferma qui la natura universale del regno di Dio che per statuto è chiamato ad 
includere, mai ad escludere. Infine Gv 10,19-21 che purtroppo la liturgia di oggi con riporta, conclude la 
parte narrativa di Gv 10. 

Possiamo delineare l’orizzonte in cui si muove Gv: tutto il capitolo 10 del IV vangelo è una guida alla 
scoperta della personalità di Gesù: ancora una volta l’autore vuole rispondere alla domanda che 
percorre ogni pagina del suo vangelo: «Chi è Gesù?». Termini come recinto, porta, ladro, ovile, pastore, 
pecore sono una metafora che ci parlano di Dio e svelano noi a noi stessi per essere in grado accogliere 
la rivelazione di Gesù che usa il linguaggio suggerito dalle immagini de vita comune del suo popolo, 
popolo prevalentemente di pastori e comunque gente semplice che capisce al volo i simboli della vita 
che vive. Per capire profondamente però le intenzioni dell’autore del vangelo, è necessario però fare un 
passo indietro e interrogare la letteratura giudaica che formava la cultura e nutriva il pensiero dei 
contemporanei di Gesù. Ancora una volta, il futuro è sempre dietro di noi. 

Non possiamo capire Gv 10 se non rileggiamo il profeta Geremia 23 che aveva inveito contro i pastori 
mercenari e contro i falsi profeti e i sacerdoti che si approfittavano del popolo, venendo meno ai loro 
doveri. A essi il profeta della tenerezza aveva contrapposto Dio stesso che sarebbe venuto 
personalmente a fare il pastore del suo popolo, facendosi aiutare anche dal Messia. 

«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo». Oracolo del Signore. Perciò dice il 
Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le 
avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del 
Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare e le farò 
tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno 
pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una”. Oracolo del 
Signore. 

«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà 
da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele 
starà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni – 
oracolo del Signore – nei quali non si dirà più: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra 
d`Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire e che ha ricondotto la discendenza della casa 
di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella 
propria terra» (Ger 23,1-8; cf anche Ger 23, 9-40). 

Il Targum che veniva proclamato in sinagoga commenta questo brano identificando gregge con 
popolo, e pastori con capi. Inoltre il Targum alla parola «germoglio» davidico del v. 5 dà una 
interpretazione messianica così come attribuisce il raduno del popolo nell’unità alla iniziativa di Dio. Solo 
Dio è il fondamento dell’unità. La stessa tecnica avviene per Ez 34 che sviluppa il tema dell’opposizione 
conflittuale tra Dio-pastore e cattivi pastori. Gv 10 riprende il vocabolario di Ez 34 nella versione della 
LXX, in modo particolare i verbi: 

«Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: 
Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge?... Per colpa del 
pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno errando le mie pecore 
su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su il territorio del paese e nessuno va in cerca 
di loro e se ne cura ... Così dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e 
non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie 
pecore e non saranno più il loro pasto. [Il pastore fedele] Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò 
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in 
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i 
luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine ... Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita… io salverò le mie pecore 
e non saranno più oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora» (Ez 34, 2-4.5-6.10-12.15-16.22). 

Di seguito riportiamo il testo di Ezechiele 34 che segue il brano sopra riportato e immediatamente 
dopo il testo del Targum come veniva proclamato in sinagoga dopo la lettera del profeta: 
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Il Targum di Ez 34,26 traduce colle con Tempio che diventerà così il nuovo ovile del raduno universale 
(cf anche Targum di Is 53,8; Mic 2,12-13; 5,1-3), mentre al v. 31 sempre per il Targum, il gregge è 
identificato nel popolo, nella casa d’Israele che instaura un rapporto sponsale con Dio nella santità del 
Nome (cf la formula sponsale: voi mio popolo, io vostro Dio). In Ez 34,24 il nuovo capo di questo popolo 
universale sarà un re messianico e si dà la ragione di tutto questo: è una decisione di Dio basata sulla 
Memrà/Parola, cioè su Dio stesso. Al tempo di Gesù il termine «Memrà» era uno dei nomi con cui si 
chiamava Dio al posto di «Yhwh». E’ interessante notare l’equiparazione che fa il Targum tra «colle» e 
«tempio» che diventa così l’ovile di tutte le nazioni che gravitano attorno ad esso. Ancora una volta il 
tema dell’universalità esposto in Is 2,1-5 continua anche nel tempo dell’esilio a Babilonia (Ezechiele) ed 
è ancora vivissimo al tempo di Gesù. 

L’ecumenismo e l’unità non sono scelte di tempo storico particolare, ma esprimono una esigenza 
permanente del progetto di Dio e della sua alleanza perché l’unità non è mai scontata, dovendosi 
sempre coniugare con la diversità e il pluralismo. Bisogna stare attenti per non confondere unità (visione 
spirituale della storia e della fede) con uniformità (visione esteriore e superficiale della storia e della 
fede). L’unità nasce dal cuore di Dio che è Uno nella molteplicità della Trinità, l’uniformità si accontenta 
di vestire tutti allo stesso modo pur di avere una parvenza di unanimità, anche senza adesione del 
cuore. L’unità nasce dalla libertà e rispetta la diversità; l’uniformità è figlia del potere e non tollera alcuna 
forma di diversità. Per questo unità ed ecumenismo non possono essere strumentali o scelte pastorali, 
ma la conseguenza logica di un’autentica conversione al cuore a Dio che ne ha in se stesso la ragione 
profonda. 

Per l’apocrifo Libro di Enoch (90,28-36) il pastore del gregge prepara un nuovo Tempio in sostituzione 
di quello che era stato distrutto. Allo stesso modo anche l’Ap (sec. I d.C.) sostituisce la Gerusalemme 
distrutta con una nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da Dio (cf Ap 21,2). Il Salmista proclama 
«E’ questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti» (Sal 118/117,20) che il Targum così traduce: 
«E’ questa la porta del Tempio di Yhwh, i giusti vi entreranno». L’invito del profeta «Spalanca, o Libano, 
le tue porte» (Zc 11,1), dopo la distruzione del tempio, dai rabbini di Yabne era applicato al Tempio come 
aspirazione alla nuova ricostruzione nel tempo del Messia: «Spalanca, o Tempio, le tue porte» (cf Yoma 
39b). Alla fine del sec. I, quando viene redatto il IV Vangelo, Gv s’inserisce in questa tradizione 
interpretativa pluralista e applica sia il tema del pastore che quello del Tempio al corpo di Gesù, cioè alla 
sua umanità (cf Gv 2,18-22). 

Tutti questi riferimenti potrebbero apparire astrusi a molti e sarebbe lecito domandarsi: che cosa vuol 
dire tutto questo per noi? In altre parole, se Cristo è la porta attraverso cui si entra, se la sua umanità è il 
nuovo Tempio della «nuova alleanza» preannunciata da Ger 31,31 che raduna ogni dispersione, se egli 
è il pastore bello che si contrappone al pastore falso e ladro che vogliono solo il potere, quale 
applicazione possiamo fare per noi, nei giorni della nostra quotidianità? Ecco la risposta che ci sembra 
più pertinente e che esaminiamo brevemente in alcune indicazioni che faranno da stimolo per la 
riflessione personale. 

Gesù può dire «Io-Sono», cioè è consapevole della sua coscienza e della sua identità; egli 
percepisce perfettamente la sua personalità e sa distinguersi dal «mercenario»: egli sa «chi è» e sa 
anche «chi non è». In altre parole egli ha una consapevolezza armonica di sé che si fonda su una 
relazione affettiva solida e piena che è la relazione d’amore col Padre: «il Padre mi ama» (Gv 10,17). 
Nello stesso tempo non mistifica la realtà, fatta di divisioni e tensioni, di corruzione (dei pastori/
mercenari) e di morte (necessità di dare la vita). Egli sa sempre ciò che vuole e sa sempre dove si trova. 
Sapere di essere amati è il segreto della propria identità e della strutturazione della propria personalità: 
l’àncora che permette di affrontare le difficoltà, le contrarietà, le opposizioni, le fratture, le divisioni e la 
morte. L’amore è una tensione tra ciò che riusciamo a sperimentare e ciò che desideriamo come 
realizzazione; esso è la distanza tra il nostro limite e il bisogno d’infinitezza: «ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato» (1Gv 3,2, 2a lettura). 

Abbiamo bisogno di un recinto, di una guida, di una meta sicura e degli altri che non sono dell’ovile 
dove siamo noi. Può essere il bisogno di protezione o di sicurezza, che identifichiamo in una persona o 
in cose che ci riempiono la vita, ma forse non il cuore. Questo bisogno può nascere dall’esperienza del 
fallimento della paternità/maternità o semplicemente del fallimento di una relazione di coppia, in un 
tradimento. Tutti abbiamo bisogno di un ovile di sicurezza, di un riparo, di una sosta, di un rifugio anche 
temporaneo, dove incontrare un pastore che ci parli della «bellezza» come dimensione della vita e come 
recupero della bruttezza sperimentata. Il «pastore bello» ci apre alla dimensione della verità che è in noi 
ci invita a guarire dalla paralisi dell’orrido, del banale e dell’insignificante, ci apre i pascoli verdeggianti 
che nutrono l’anima prima dello stomaco e dissetano gli occhi prima della gola riarsa. In questo senso il 
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«pastore bello» c’insegna a prenderci cura di noi stessi perché potremmo essere i pastori di altri, ai quali 
non possiamo offrire lo scarto, ma il meglio della «bellezza» che è in noi. La prima cura e il primo dovere 
che abbiamo nei confronti degli altri (mariti, mogli, figli, amanti, ecc. ecc.) è essere pastore di noi stessi, 
consapevoli e non per disperazione. Allo stesso modo, noi abbiamo bisogno degli altri che possono non 
appartenere al nostro ovile: in questo caso è facile trasformare il bisogno di sicurezza in ostilità verso 
l’altro e modificare l’ovile da luogo di protezione in recinto di esclusione, secondo il principio che «noi 
abbiamo la verità, gli altri no». Da qui all’affermazione che noi siamo sempre superiori agli altri, il passo 
è breve. 

11 Io-Sono il pastore bello [traduz. Cei: il buon pastore]. Il bel pastore dà la propria vita per le pecore
14 Io-Sono il bel pastore [il buon pastore], conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
15 così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.
17 Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
18 Nessuno me la toglie [la vita]: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. 
Alla duplice espressione «Io-Sono il pastore bello» corrisponde il dono della vita ripetuta sei volte: la 

bellezza si compie e si moltiplica triplicandosi nel «dono». Nessuno può presumere di esercitare 
un’autorità se non c’è anche il servizio del dono di sé fino alla morte. Solo gli innamorati capiscono 
questa realtà e solo loro sanno vivere l’autorità come servitù d’amore. Il Padre conosce il Figlio e lo ama. 
Conoscere è amare. In ebraico è il verbo yadàh significa «conoscere» e indica allo stesso tempo l’atto 
sessuale che così è definito come la conoscenza più profonda che l’esperienza umana possa 
sperimentare. Conoscere è sperimentarsi, cioè viversi in uno scambio di vita «offerta» perché donata 
senza chiedere in cambio nulla se la possibilità di riprenderla ancora più ricca e ridonarla ancora in un 
vortice senza fine. 

«E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore» (Gv 10,16). L’orizzonte di vita 
del credente che vive nell’ovile/tempio/umanità di Gesù è sempre fuori il recinto: il mondo attende la 
Parola, il mondo è in attesa della «bellezza». Come possiamo limitarci a rinchiuderci negli angusti confini 
del nostro giardino? Non siamo noi per noi, ma figlie e figli dello Spirito per andare alla ricerca dei germi 
di risurrezione che il Creatore ha disseminato in tutta l’umanità. Esistiamo per essere gli operai dell’unità 
del genere umano, i servi dell’accoglienza, i ministri della fraternità: ho altre pecore. Non siamo 
chiunque, ciascuno di noi è un Nome, cioè qualcuno/a che è in relazione vitale con qualcun altro, 
espressa dal binomio ascoltare – diventare. E’ il mistero della Eucaristia: ascoltiamo la Parola, 
diventiamo Pane. L’ascolto non è un semplice «sentire» e il diventare non è un semplice «movimento»: 
l’ascolto è già trasformazione perché attraverso gli orecchi noi diventiamo ciò che ascoltiamo così come 
noi diventiamo il Pane che mangiamo. Al seguito del «pastore bello», andiamo sui marciapiedi del 
mondo e condividiamo la bellezza che abbiamo imparato a questa mensa e contemporaneamente 
scopriamo la bellezza che incontriamo sul nostro cammino. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:

Il Vangelo di questa 4ª Domenica di Pasqua ci riporta la parabola del Buon Pastore. Per questo, a 
volte, è chiamata Domenica del Buon Pastore. In alcune parrocchie si celebra la festa del parroco, 
pastore del gregge. Nel vangelo di oggi, Gesù si presenta come il Buon Pastore che venuto “perché tutti 
abbiano vita e vita in abbondanza” (Gv 10,10). In quel tempo, il pastore era l’immagine del leader. Gesù 
dice che molti si presentavano come pastori, ma in realtà erano “ladri e briganti”. Oggi succede la stessa 
cosa. Ci sono persone che si presentano come leaders, ma in realtà, invece di servire, cercano i loro 
propri interessi. Alcuni di loro hanno un modo di parlare così mansueto, e fanno una propaganda così 
intelligente da riuscire ad ingannare la gente. 

Hai mai fatto l’esperienza di essere stato ingannato? Quali sono i criteri per valutare una leadership 
sia a livello di comunità che di paese? Chi è, e come deve essere un buon pastore? Con queste 
domande nella mente cerchiamo di meditare il testo del vangelo di oggi. Nel corso della lettura 
cerchiamo di essere attenti alle immagini che Gesù usa per presentarsi alla gente come un vero e buon 
pastore.
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b) Contesto:
i) Il discorso di Gesù sul Buon Pastore (Gv 10,1-18) è come un mattone inserito in una parete già 

pronta. Con questo mattone la parete è più forte e più bella. Immediatamente prima, in Gv 9,40-41, il 
vangelo parlava della guarigione di un cieco nato (Gv 9,1-38) e della discussione di Gesù con i farisei 
sulla cecità (Gv 9,39-41). Immediatamente dopo in Gv 10,19-21, Giovanni colloca la conclusione della 
discussione di Gesù con i farisei sulla cecità. I farisei si presentavano al popolo in qualità di leaders e 
pensavano di essere in grado di poter discernere ed insegnare le cose di Dio. In realtà, loro erano ciechi 
(Gv 9,40-41) e disprezzavano l’opinione della gente rappresentata dal cieco fin dalla nascita che era 
stato guarito da Gesù (Gv 9,34). Il discorso sul Buon Pastore è stato inserito qui allo scopo di offrire 
alcuni criteri per saper discernere chi è il leader, il pastore che merita credito. La parabola realizza una 
parola che Gesù aveva appena detto ai farisei: “Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per 
giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi!” (Gv 9,39)

ii) Il discorso di Gesù sul "Buon Pastore" presenta tre paragoni, legati tra di essi dall’immagine delle 
pecore, che offrono criteri per discernere chi è il vero pastore: 

1° paragone (Gv 10,1-5): “Entrare per la porta”. Gesù distingue tra il pastore delle pecore e colui che 
assalta per rubare. Ciò che rivela chi è il pastore è il fatto che lui entra per la porta. Il brigante da un’altra 
parte. 

2° paragone (Gv 10,6-10): “Io sono la porta”. Entrare per la porta significa agire come Gesù, la cui 
preoccupazione maggiore è la vita in abbondanza delle pecore. Ciò che rivela il pastore è la difesa della 
vita delle pecore.

3° paragone (Gv 10,11-18): “Io sono il buon pastore”. Gesù non è semplicemente un pastore. Lui è il 
Buon Pastore. Ciò che rivela chi è il Buon Pastore è (1) la conoscenza reciproca tra la pecora ed il 
pastore e (2) dare la vita per le pecore.

iii) In che modo la parabola del Buon Pastore può togliere la cecità ed aprire gli occhi delle persone? 
In quel tempo, l’immagine del pastore era il simbolo del leader. Ma non per il semplice fatto che 
qualcuno si occupi delle pecore può costui essere definito un pastore. Anche i mercenari contano. I 
farisei erano persone leaders. Ma erano anche pastori? Come vedremo, secondo la parabola, per 
discernere chi è pastore e chi è mercenario, bisogna fare attenzione a due cose: (a) All’atteggiamento 
delle pecore davanti al pastore che le conduce, per vedere se riconoscono la sua voce. (b) 
All’atteggiamento del pastore davanti alle pecore per vedere se il suo interesse è la vita delle pecore e 
se è capace di dare la vita per loro (Gv 10,11-18).

iv) Il testo del Vangelo di questa 4a domenica di Pasqua (Gv 10,11-18) è l’ultima parte del discorso 
sul Buon Pastore (Gv 10,1-18). Per questo vogliamo commentare tutto il testo. Osserviamo da vicino le 
diverse immagini di cui Gesù si serve per presentarsi a noi come il vero e buon pastore.

c) Commento del testo:

i) Gv 10,1-5: 1ª Immagine: il pastore "entra per la porta"
Gesù inizia il discorso con un paragone sulla porta: “Chi non entra per la porta, ma sale da un’altra 

parte, è un ladro e assaltante! Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore!" Per capire questo 
paragone, è bene ricordare quanto segue. In quel tempo, i pastori curavano il gregge durante il giorno. 
Quando giungeva la notte, loro portavano le pecore in un grande recinto comunitario, ben protetto contro 
ladroni e lupi. Tutti i pastori di una stessa regione portavano lì il loro gregge. Un guardiano se ne 
occupava durante la notte. Il giorno dopo, al mattino presto, giungeva il pastore, batteva le mani sulla 
porta ed il guardiano apriva. Le pecore riconoscevano la voce del loro pastore, si alzavano e uscivano 
dietro a lui a pasteggiare. Le pecore degli altri pastori udivano la voce, ma non si muovevano, poiché per 
loro era una voce sconosciuta. La pecora riconosce la voce del suo pastore. Ogni tanto, appariva il 
pericolo dell’assalto. Per rubare le pecore, i ladri non si presentavano al guardiano dalla porta, ma 
entravano da un altro lato o distruggevano il recinto, fatto di pietre una sull’altra.

ii) Gv. 10,6-10: 2ª Immagine: spiega cosa significa "entrare per la porta": Gesù è la porta.
Coloro che stavano ascoltando Gesù, i farisei (cf. Gv 9,40-41), non capirono il paragone. Allora Gesù 

spiegò: "Io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti". Di 
chi sta parlando Gesù in questa frase così dura? Probabilmente, si sta riferendo ai leaders religiosi che 
trascinavano la gente dietro di loro, ma che non rispondevano alla speranza della gente. Ingannavano la 
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gente, lasciandola peggio di prima. Non interessava loro il bene della gente, bensì il loro proprio 
interesse ed il proprio portafoglio. Gesù spiega che il criterio fondamentale per discernere chi è il pastore 
e chi è assaltante è la preoccupazione per la vita delle pecore. Chiede alla gente di non seguire colui 
che si presenta in qualità di pastore, ma non desidera la vita della gente. E’ qui che Gesù pronunciò 
quella frase che cantiamo fino ad oggi: “Sono venuto perché abbiano vita, e vita in abbondanza!" Questo 
è il primo criterio!

iii) Gv 10,11-16: 3ª Immagine: spiega ciò che significa “sono venuto perché abbiano vita in 
abbondanza" (Qui inizia il testo di questa quarta domenica di Pasqua)

* Gv 10,11: Gesù si presenta come il Buon Pastore che dà la sua vita per le pecore. 
Gesù cambia il paragone. Prima, lui era la porta delle pecore. Ora dice che è il pastore delle pecore. 

Non un pastore qualsiasi, bensì: "Io sono il buon pastore!" L’immagine del buon pastore viene dal 
Vecchio Testamento. Tutti sapevano ciò che era un pastore e come viveva e lavorava. Nel dire che è un 
Buon Pastore, Gesù si presenta come colui che viene a compiere le promesse dei profeti e le speranze 
della gente. Insiste su due punti: (a) la difesa della vita delle pecore; il buon pastore dà la sua vita (Gv 
10,11.15.17.18); (b) nella reciproca comprensione tra il pastore e le pecore; il Pastore conosce le sue 
pecore e loro conoscono il pastore (Gv 10,4.14.16).

* Gv 10,12-13: Gesù definisce l’atteggiamento del mercenario che non è pastore. 
“Il mercenario che non è pastore”. Guardando dal di fuori, non si percepisce la differenza tra il 

mercenario ed il pastore. Tutti e due si occupano delle pecore. Oggi ci sono molte persone che si 
occupano di altre persone negli ospedali, nelle comunità, negli asili per anziani, nei collegi, nei servizi 
pubblici, nelle parrocchie. Alcuni lo fanno per amore, altri, appena per uno stipendio, per poter 
sopravvivere. A queste persone gli altri non interessano. Hanno un atteggiamento da funzionari, da 
stipendiati, da mercenari. Nel momento del pericolo, loro non si interessano, perché “le pecore non sono 
loro”, i bambini non sono loro, gli alunni non sono loro, i vicini non sono loro, i fedeli non sono loro, i 
malati non sono loro, i membri della comunità non sono loro. 

Ora, invece di giudicare il comportamento degli altri, mettiamoci davanti alla nostra propria coscienza 
e chiediamoci: “Nel mio rapporto con gli altri, sono mercenario o pastore?” Guarda che Gesù non ti 
condanna perché l’operaio ha diritto al suo stipendio (Lc 10,7), ma ti chiedi di dare un passo in più e 
diventare pastore.

* Gv 10,14-15: Gesù si presenta come il Buon Pastore che conosce le sue pecore
Due cose caratterizzano il buon pastore: a) conosce le pecore ed è conosciuto da loro. Nella lingua di 

Gesù, “conoscere” non é una questione di conoscere il nome o il volto della persona, ma di rapportarsi 
alla persona per amicizia, e per affetto. b) dare la vita per le pecore. Ciò significa essere disposti a 
sacrificarsi per amore. Le pecore sentono e percepiscono, quando una persona le difende e le protegge. 
Questo vale per tutti noi: per i parroci e per coloro che hanno qualche responsabilità verso altre persone. 
Per un parroco sapere se è buon pastore non basta con l’essere nominato parroco ed obbedire alle 
norme del diritto canonico. E’ necessario essere riconosciuto come buon pastore dalle pecore. A volte 
ciò viene dimenticato nell’attuale politica della Chiesa. Gesù dice che non solo il pastore riconosce le 
pecore, ma che anche le pecore riconoscono il pastore. Loro hanno criteri per questo. Perché se loro 
non lo riconoscono, pur anche se lui è nominato secondo il diritto canonico, lui non è pastore secondo il 
cuore di Gesù. Non sono solo le pecore che devono obbedire a chi le conduce. Anche colui che conduce 
deve essere molto attento alla reazione delle pecore per sapere se agisce come pastore o come 
mercenario.

* Gv 10,16: Gesù definisce la meta da raggiungere; un solo gregge, un solo pastore
Gesù apre l’orizzonte e dice che ha altre pecore che non sono di questo gregge. Ancora non hanno 

udito la voce di Gesù, ma quando l’udiranno, si renderanno conto che lui è il pastore e lo seguiranno. 
Chi farà ciò, e quando avverrà? Siamo noi, imitando in tutto il comportamento di Gesù, Buon Pastore!

* Gv 10,17-18: Gesù è il Padre
In questi due versetti finali Gesù si apre e ci lascia capire qualcosa che c’è nel più profondo del suo 

cuore: il suo rapporto con il Padre. Qui si percepisce la verità di quanto dice in un altro momento: “Non vi 
chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a 
voi” (Gv 15,15). Gesù è per noi un libro aperto.
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d) Ampliando l’informazione:

L’immagine del Pastore nel VT che si realizza in Gesù

i) In Palestina, la sopravvivenza della gente dipendeva dall’allevamento del bestiame: capre e pecore. 
L’immagine del pastore che guida le sue pecore nei pascoli era da tutti conosciuta, come oggi 
conosciamo l’immagine del conducente di autobus. Era normale usare l’immagine del pastore per 
indicare la funzione di colui che governava e conduceva il popolo. I profeti criticavano i re perché erano 
pastori che non si occupavano del loro gregge e non lo conducevano a pascolare (Jr 2,8; 10,21; 23,1-2). 
Questa critica dei cattivi pastori aumentò e giunse a un punto culminante quando per colpa dei re il 
popolo fu deportato in esilio (Ez 34,1-10; Zc 11,4-17).

ii) Di fronte alla frustrazione sofferta a causa dell’attuazione dei cattivi pastori, sorge il desiderio di 
avere Dio come pastore, desiderio così ben espresso nel salmo: "Il Signore è l mio pastore, non manco 
di nulla (Sl 23,1-6; Gn 48,15). I profeti sperano che, nel futuro, Dio stesso venga a guidare il suo gregge, 
come un pastore (Is 40,11; Ez 34,11-16). E sperano che questa volta la gente sappia riconoscere la 
voce del suo pastore: "Ascoltate oggi la sua voce!" (Sl 95,7). Sperano che Dio venga in qualità di 
Giudice che pronuncerà il giudizio tra le pecore del gregge (Ez 34,17). Sorgono il desiderio e la 
speranza che un giorno, Dio susciti buoni pastori e che il messia sia un buon pastore per il popolo di Dio 
(Jr 3,15; 23,4).

iii) Gesù realizza questa speranza e si presenta come il buon pastore, diverso dagli assaltanti che, 
prima di lui, avevano rubato al popolo. Si presenta anche come il Giudice del popolo che, alla fine, 
emetterà la sentenza come il pastore che separa le pecore dai capri (Mt 25,31-46). In Gesù si realizza la 
profezia di Zaccaria che dice che il buon pastore sarà perseguitato dai cattivi pastori, infastiditi dalla sua 
denuncia: “Percuoti il pastore e sia disperso il gregge!" (Zc 13,7).

iv) Al termine del vangelo di Giovanni, l’immagine si estende e Gesù finisce con essere tutto allo 
stesso tempo: porta (Gv 10,7), pastore (Gv 10,11) agnello e pecora (Gv 1,36)!

e) Una chiave per il vangelo di Giovanni
Tutti percepiscono la differenza che c’è tra il vangelo di Giovanni e gli altri tre vangeli di Matteo, 

Marco e Luca. Qualcuno la definisce così: Gli altri tre fanno una fotografia, Giovanni fa una radiografia. 
Ossia, Giovanni aiuta i suoi lettori a scoprire la dimensione più profonda che c’è in ciò che Gesù dice e 
fa. Rivela le cose nascoste che solamente i raggi X della fede riescono a scoprire e rivelare. Giovanni 
insegna a leggere gli altri vangeli con lo sguardo della fede ed a scoprire il significato più profondo. Gesù 
stesso aveva già detto che avrebbe mandato il dono del suo Spirito affinché potessimo capire tutta la 
pienezza delle sue parole (Gv 14,24-25; 16,12-13). Gli antichi Padri della Chiesa dicevano: il Vangelo di 
Giovanni è “spirituale” e “simbolico”.

Alcuni esempi: (a) Gesù cura il cieco nato (Gv 9,6-7). Per Giovanni questo miracolo ha un significato 
più profondo. Rivela che Gesù è la Luce del Mondo che ci fa comprendere e contemplare meglio le cose 
di Dio nella vita (Gv 9,39). (b) Gesù risuscita Lazzaro (Gv 11,43-44) non solo per aiutare Lazzaro e 
consolare le due sorelle, Marta e Maria, ma anche per rivelare che lui è la Risurrezione e la vita (Gv 
11,25-26). (c) Gesù cambia 600 litri di acqua in vino nelle nozze di Cana (Gv 2,1-13). E lo fa non solo 
per salvare l’allegria della festa, ma anche e soprattutto per rivelare che la nuova Legge del Vangelo è 
come vino paragonato all’acqua della Legge precedente. E lo fa con tale abbondanza (600 litri!), proprio 
per significare che non mancherà per nessuno, fino ad oggi! (d) Gesù moltiplica il pane ed alimenta gli 
affamati (Gv 6,11) non solo per saziare la fame di quella gente povera che stava con lui nel deserto, ma 
anche per rivelare che lui stesso è il pane di vita che alimenta tutti lungo la vita (Gv 6,34-58). (e) Gesù 
conversa con la Samaritana sull’acqua (Gv 4,7.10), ma lui voleva che lei giungesse a scoprire l’acqua 
del dono di Dio che già portava dentro (Gv 4,13-14). In una parola, è lo Spirito di Gesù che dà vita (Gv 
6,63). La carne o solo la lettera non bastano e possono perfino uccidere il senso e la vita (2 Cor 3,6).
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“Pastori e Buon Pastore” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                   (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Gesù Risorto spalanca il cuore di Tommaso e scioglie la sua durezza e il suo dolore; presente in 
mezzo ai suo apostoli, apre loro la mente all’intelligenza delle Scritture, per capire la profondità del 
Mistero, per svelar loro che egli è l’unico Pastore, che sa dove condurci, che lo fa seriamente, che lo fa 
con passione. La sua morte non è stata un incidente di percorso, ma l’offerta della sua vita per le sue 
pecore. 

Gli apostoli hanno vissuto con Gesù per tre lunghi anni. Solo dopo la resurrezione superano 
l’approccio superficiale che hanno avuto a Gesù e cominciano ad esplorare le profondità del Mistero. 
Come noi, cristiani di antica data, che necessitiamo della luce del Risorto per scoprire chi è veramente 
Gesù.

Pastori
Chi conduce la tua vita, amico lettore?
Non credere alla favola dell’autonomia e dell’indipendenza: siamo impregnati di pregiudizi, distratti 

dalle attese di chi ci sta intorno, sedotti dal modello di vita che ci raggiunge attraverso i media. Sono 
molti i pastori della nostra vita: il temperamento, l’educazione, ciò che gli altri si aspettano da noi, i 
modelli sociali…

È normale, inevitabile che sia così: rendersene conto è il primo passo per scegliere e cambiare. Per 
scegliere quale pastore ci convenga seguire.

Gesù è caustico e ci offre un criterio di giudizio: gli altri pastori ci guidano per un loro tornaconto, sono 
mercenari. Lui, invece, offre la sua vita per amore delle sue pecore. Il sospetto è più che legittimo: chi mi 
chiede di adeguarmi agli standard della contemporaneità molto spesso mi vende le soluzioni, chi si 
aspetta da me delle cose lo fa più per sé che per me.

Gesù no, il suo interesse è il mio bene, il suo unico desiderio è che io possa pascolare in prati erbosi 
e dissetarmi a sorgenti d’acqua. Egli è morto per indicarmi la strada, ha donato la sua vita per la mia.

Non so voi, amici, io ho deciso da tempo e mai mi sono pentito di questa scelta: scelgo Gesù come 
mio pastore, il Vangelo come metro di giudizio, l’amore (concreto, possibile, autentico) come percorso 
per arrivare a Dio.

Mercenari
Gesù dice di essere l’unico pastore che mi ama, che mi conosce e mi valorizza. Gli altri padroni sono 

mercenari, mi amano per avere un tornaconto. Vero, molto vero: al mio datore di lavoro sto simpatico se 
produco, a volte anche i miei amici e i miei parenti mi amano a patto di comportarmi secondo ciò che 
essi si aspettano. 

I nostri oratori e le nostre proposte saranno sempre perdenti rispetto alla squadra di calcio o la 
polisportiva di sci, se non per una cosa: ad un allenatore vai bene se diventi un campione. A me i ragazzi 
stanno a cuore anche se sono incapaci e inabili a fare qualunque cosa. 

Dio ci ama gratis, quando lo capiremo? 
Non ci ama perché siamo buoni ma, amandoci, ci rende buoni. 
Il suo amore senza condizioni è vero e serio: Gesù sceglie di donare la sua vita, non vi è costretto, lo 

desidera e lo fa, perché davvero mi ama…
Anche noi, fatti a sua immagine, siamo chiamati ad amare, a dire ai fratelli che non credono quale è il 

vero volto di Dio, ad allontanare i mercenari che ci considerano validi solo se produciamo o 
consumiamo. Vivere da pecore (non da pecoroni!) significa prendere sul serio le parole di Gesù, riferirsi 
a lui nelle scelte quotidiane, amare e amarci come lui ci ha chiesto, insomma vivere da risorti, da salvati. 

Non si tratta di salvare il mondo, il mondo è già salvo, è che non lo sa. Quello che possiamo fare è 
prendere sul serio questa pagine: siamo chiamati a creare delle zone franche, degli spazi di verità nelle 
nostre città isteriche in cui ognuno sia.

Nel realizzare questo grande sogno, aspettando che il Regno contagi ogni uomo e lo renda felice, 
aspettando il ritorno glorioso del Maestro, ognuno scopre di essere amato e di avere un progetto 
(grande) da realizzare. Che sia un premio Nobel o una colf poco importa, ognuno ha un destino da 
realizzare, una vocazione da vivere. 

In questa domenica tutta la Chiesa prega per le vocazioni: che ogni uomo scopra il suo ruolo e la sua 
chiamata a diventare santo cioè come Dio, amante come lui.
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Preti
In questo progetto alcuni fratelli sono chiamati da Dio e dalla comunità a rendere presente il Cristo nel 

ministero della Parola (spiegare le Scritture) e nella celebrazione dell'Eucarestia e del Perdono. 
A esempio del Buon Pastore, con tutti i loro difetti e i loro limiti, diventano i pionieri di questo cammino 

verso il Regno. 
Vogliate bene ai vostri preti! Belli o brutti, simpatici o scontrosi, giovani o attempati! Chiedetegli ciò 

che di più prezioso hanno: Cristo. 
Per il resto, aiutateli a camminare nella serenità del Vangelo e, soprattutto, non giudicateli male 

perché il mistero di una chiamata al sacerdozio è quanto di più coinvolgente e totalizzante accada in una 
persona e non può mai essere banalizzato dalla nostra superficialità. Perché ogni prete, anche il più 
incoerente, almeno una volta ha detto di sì totalmente e passionalmente al Progetto di Dio su di lui e per 
questo è degno di grande rispetto.

È Cristo che ci conduce, è lui che ci porta, fidiamoci della sua Parola, lasciamoci condurre verso Dio.

“Alla ricerca dell'anima perduta” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR          (www.incamminocongesu.org)

Gesù è il Buon Pastore. L’unico. “Io sono il buon pastore che offre la vita per le sue pecore”. Eppure il 
mondo corre dietro a tanti altri pastori, mode, tecniche, filosofie, new age, nuova era che poi è già 
vecchia perché c’è già la prossima, la next age, e chissà quante altre stranezze ancora... 

• Scoperti tutti i geni? 
Siamo ancora sempre nell’era della mappatura del genoma; chissà quanti geni salteranno ancora 

fuori: quello della scienza, quello della scemenza, quello dell’onnipotenza, o meglio del delirio 
d’onnipotenza, ecc. ecc. Tutte scoperte che assicurano successo, benessere, equilibrio, dominio sul 
cosmo e sulle malattie. Tutti considerati -metodi e tecniche- salvatori infallibili in una società sempre più 
fallimentare, fatta di uomini sempre più malati e squilibrati dove il malessere è di casa e il lume della 
fede, se non addirittura quello della ragione, va scomparendo sempre più. 

Quando capirà, l’uomo moderno, evoluto, progredito, esploratore del cosmo e del genoma, ma 
incapace di conoscere e gestire sé stesso, che l’unico Buon Pastore è Lui, GESù! L’unico Salvatore è 
LUI: nessuna filosofia o tecnica o metodo sono mai morti in Croce per salvarci. Uno solo ha detto “Io do 
la vita per le mie pecore”. E l’ha data veramente fino all’ultima goccia . E lascia le 99 salve per andare a 
cercare quella perduta! E va a cercare anche quelle che non sono del suo ovile. “E ho altre pecore che 
non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre”. Ma l’uomo moderno continua ad andare a 
cercare altre salvezze e a seguire altri pastori. 

• Cosa si è perso tra il secondo e terzo millennio? 
Come fa l’uomo di oggi a non capire che senza di LUI è perduto? (“senza di me non potete fare 

nulla”). Ma forse è proprio questo il dramma dell’uomo moderno: non sentirsi perduto affatto. 
L’importante è il look! Salvato quello, tutto è salvo! Già, l’importante è il sepolcro, pardon, l’esterno: 
imbiancato, tinto e ritinto, lifting di qua, maschera di là e voilà che tutto è a posto. Se poi l’interno cioè 
l’anima è marcia, non importa. Quello che conta è il look! Poveri uomini che hanno smarrito l’anima! 
Dobbiamo partire alla ricerca dell’anima perduta: si è persa da qualche parte tra il secondo e il terzo 
millennio… 

E pensare che la vera bellezza è interiore: se la Madonna è sempre così bella e così giovane, 
nonostante il passare dei secoli e dei millenni, è perché è la piena di grazia, la totalmente abitata dallo 
splendore della Gloria divina. E’ un puro cristallo che riflette la luce increata ed eterna del suo Altissimo 
Signore. Anche san Simeone il Nuovo Teologo che aveva ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, aveva 
sentito che quella luce lo ringiovaniva nell’anima e nel corpo e gli toglieva ogni ”spessore e pesantezza 
della materia” e ritrovava così la sanità originaria di tutto il suo essere. Ecco come fare per diventare 
nuovi fiammanti dentro e fuori: essere abitati in pienezza dallo Spirito di Dio. 

• Burroni e trampoli 
Gesù è il Buon Pastore che viene a cercarci in fondo al burrone. Ma dobbiamo accorgerci che c’è un 

burrone e che siamo in fondo, se no non grideremo mai “aiuto” e LUI non potrà mai gettarci giù la corda 
per tirarci su. Leviamoci le maschere e i trampoli che ci tengono su, e allora saremo raggiunti nel fondo 
della nostra miseria e lo riconosceremo come nostro Salvatore -l’unico salvatore- e sentiremo la Sua 
voce che ci chiama per nome. E ci sentiremo riconosciuti da Lui. 

E il nostro cuore esulterà di gioia nel sentire il nostro nuovo nome pronunciato da Lui che ci guiderà 
alle sorgenti inesauribili di acqua viva che ci disseteranno in eterno. 
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IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Nell'esperienza africana che come coppia e famiglia abbiamo avuto il privilegio di vivere per alcuni 
anni, diversamente da come l'avevamo immaginato venendo dal nostro mondo urbanizzato dove gli 
animali sono sorvegliati anche con l'ausilio di marchingegni elettronici, il pastore ci si è presentato 
davanti come un ragazzino scalzo e coperto da indumenti consunti. Lungi dall'essere proprietario anche 
di una sola delle pecore in sua custodia, il pastore, nei lunghi e freddi giorni di pioggia che percuote la 
fertile terra degli altipiani etiopici, si ripara sotto minuscole stuoie di paglia, rimanendo fedelmente vicino 
al suo gregge. Nella maggior parte dei casi, per il pastore non è necessario contare le proprie pecore, 
perché già le conosce una per una. Anche in tempi recenti, soprattutto nel contesto rurale, risulta in 
qualche modo offensivo chiedere il numero dei componenti di una famiglia e persino di una comunità 
ecclesiale: "le persone non sono pecore che si possono identificare con un semplice dato numerico!", 
questa sarebbe la risposta del padre di famiglia così come lo è stata quella data dal sapiente e saggio 
arcivescovo di Addis Abeba (1977-1998), cardinale Paulos Tzadua (deceduto nel 2003), al giornalista 
che gli chiedeva di fornirgli dati precisi sul numero dei fedeli cattolici presenti in Etiopia. Allora, 
l'affidabilità del pastore sta proprio nella capacità di riconoscere e condurre le sue pecore, mostrando 
disponibilità ed entusiasmo nell'accogliere sempre nuove pecore nel proprio gregge, ben sapendo che 
più sono numerose e più vengono messe in pericolo dalla presenza di iene e sciacalli. Contro questi 
"lupi" il pastore non ha armi potenti da impiegare - infatti, a un ragazzino non sono concessi né lancia né 
tantomeno fucile -, ma deve far valere tutta la sua forza dissuasiva e deterrente che deriva 
dall'attaccamento a ciascuna delle sue pecore, fino al punto di mettere a repentaglio la sua stessa vita 
pur di proteggere il gregge. E proprio in questa spontanea, totale dedizione al proprio gregge il pastore 
si distingue dal semplice mercenario, che segue le pecore per condurle al mercato, come farebbe con 
qualsiasi altro prodotto commerciale. In quella porzione d'Africa abbiamo conosciuto pastori capaci di 
spiegare con la propria vita, tanto i giovinetti che all'alba e a piedi scalzi lungo sentieri di pietre taglienti 
conducono il gregge verso il pascolo, quanto gli ordinati alla guida della comunità cristiana, il significato 
della parabola del Buon Pastore, che nel dono della vita per il prossimo ha dato la speranza di 
risurrezione.

Il commento è di Anita Cervi e Beppe Magri, missionari in una parrocchia della Diocesi di Verona.

IL MAGISTERO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Udienza generale, 22 febbraio 1989
1. Conosciamo il passo della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo, cronologicamente primo, annota la 

verità sulla Risurrezione di Cristo: “Vi ho trasmesso . . . quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato secondo le Scritture e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici…” (1 Cor 15, 3-5). Si tratta, come si vede, di una verità trasmessa, 
ricevuta, e di nuovo trasmessa. Una verità appartenente al “deposito della Rivelazione” che Gesù 
stesso, mediante i suoi apostoli ed evangelisti, ha lasciato alla sua Chiesa.

2. Gesù rivelò gradualmente questa verità nel suo insegnamento prepasquale. Essa trovò poi 
attuazione concreta negli eventi della Pasqua gerosolimitana di Cristo, storicamente accertati, ma carichi 
di mistero. Gli annunci e i fatti ebbero la loro conferma soprattutto negli incontri del Cristo risorto, che i 
Vangeli e Paolo riportano. Bisogna dire che il testo paolino presenta questi incontri - nei quali si rivela il 
Cristo risorto - in modo globale e sintetico (aggiungendo alla fine il proprio incontro con il Risorto alle 
porte di Damasco). (cf. At 9, 3-6). Nei Vangeli si hanno, al riguardo, delle annotazioni piuttosto 
frammentarie. Non è difficile cogliere e confrontare alcune linee caratteristiche di ciascuna di queste 
apparizioni e di tutto il loro insieme, per avvicinarsi ancor più alla scoperta del significato di questa verità 
rivelata.

3. Possiamo osservare anzitutto che, dopo la Risurrezione, Gesù si presenta alle donne e ai discepoli 
col suo corpo trasformato, reso spirituale e partecipe della gloria dell’anima: ma senza alcuna 
caratteristica trionfalistica. Gesù si manifesta con grande semplicità. Parla da amico ad amici, con i quali 
s’incontra nelle circostanze ordinarie dell’esistenza terrena. Egli non ha voluto affrontare i suoi avversari, 
assumendo l’atteggiamento del vincitore, non si è preoccupato di mostrar loro la sua “superiorità”, ancor 
meno ha inteso fulminarli. Non risulta neppure che ne abbia incontrati. Tutto ciò che dice il Vangelo porta 
a escludere che sia apparso, per esempio, a Pilato, che lo aveva consegnato ai sommi sacerdoti perché 
fosse crocifisso (cf. Gv 19, 16) o a Caifa, che si era stracciato le vesti per l’affermazione della sua 
divinità (cf. Mt 26, 63-66).
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Ai privilegiati delle sue apparizioni, Gesù si lascia conoscere nella sua identità fisica: quel volto, 
quelle mani, quei lineamenti che ben conoscevano, quel costato che avevano visto trafitto; quella voce, 
che tante volte avevano udito. Solo nell’incontro con Saulo nei pressi di Damasco, la luce che circonda il 
Risorto quasi acceca l’ardente persecutore dei cristiani e lo atterra (cf. Mt 9,3-8): ma è una 
manifestazione della potenza di colui che, già salito in cielo, colpisce un uomo di cui vuol fare uno 
“strumento eletto” (At 9, 15), un missionario del Vangelo.

4. Si noti pure un fatto significativo: Gesù Cristo appare prima alle donne, sue fedeli seguaci, che non 
ai discepoli e agli stessi apostoli, che pure aveva scelto come portatori del suo Vangelo nel mondo. Alle 
donne per prime affida il mistero della sua Risurrezione, rendendole prime testimoni di questa verità. 
Forse vuol premiare la loro delicatezza, la loro sensibilità al suo messaggio, la loro fortezza che le aveva 
spinte fino al Calvario. Forse vuol manifestare un tratto squisito della sua umanità, consistente nel garbo 
e nella gentilezza con cui accosta e benefica le persone che contano meno nel gran mondo dei suoi 
tempi. È ciò che sembra risultare da un testo di Matteo: “Ed ecco Gesù venne incontro (alle donne che 
correvano a dare l’annunzio ai discepoli) dicendo: Salute a voi! Ed esse, avvicinatesi, gli cinsero i piedi e 
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete: andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e là mi vedranno»” (Mt 28, 9-10). Anche l’episodio dell’apparizione a Maria di Magdala (Gv 20, 
11-18) è di straordinaria finezza sia da parte della donna, che rivela tutta la sua appassionata e 
composta dedizione alla sequela di Gesù, sia da parte del maestro che la tratta con squisita delicatezza 
e benevolenza. A questa precedenza delle donne negli eventi pasquali dovrà ispirarsi la Chiesa, che nei 
secoli ha potuto contare tanto su di esse per la sua vita di fede, di preghiera e di apostolato.

5. Alcune caratteristiche di questi incontri postpasquali li rendono in certo modo paradigmatici a 
motivo delle situazioni spirituali, che tanto spesso si creano nel rapporto dell’uomo con Cristo, quando si 
sente da lui chiamato o “visitato”. Vi è anzitutto una iniziale difficoltà a riconoscere Cristo da parte di 
coloro che egli incontra, come si vede nel caso della stessa Maddalena (Gv 20, 14-16) e dei discepoli di 
Emmaus (Lc 24, 16). Non manca un certo sentimento di timore dinanzi a lui. Lo si ama, lo si cerca, ma, 
al momento in cui lo si trova, si prova qualche esitazione… Ma Gesù porta gradualmente al 
riconoscimento e alla fede sia la Maddalena (Gv 20, 16), che i discepoli di Emmaus (Lc 24, 26 ss.), e 
analogamente altri discepoli (cf. Lc 24, 25-48). Segno della paziente pedagogia del Cristo nel rivelarsi 
all’uomo, nell’attrarlo, nel convertirlo, nel portarlo alla conoscenza delle ricchezze del suo cuore e alla 
salvezza.

6. È interessante analizzare il processo psicologico che i diversi incontri lasciano intravedere: i 
discepoli provano una certa difficoltà a riconoscere non solo la verità della Risurrezione, ma anche 
l’identità di colui che sta davanti a loro, e appare come lo stesso ma anche come un altro: un Cristo 
“trasformato”. Non è facile per loro operare l’immediata identificazione. Intuiscono, sì, che è Gesù, ma 
nello stesso tempo sentono che egli non si trova più nella condizione di prima e dinanzi a lui sono presi 
da riverenza e timore.

Quando poi si rendono conto, col suo aiuto, che non si tratta di un altro, ma di lui stesso trasformato, 
scatta in loro una nuova capacità di scoperta, di intelligenza, di carità e di fede. È come un risveglio di 
fede: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?” (Lc 24, 32). “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28). “Ho visto il Signore!” (Gv 20, 
18). Allora una luce assolutamente nuova illumina ai loro occhi anche l’evento della Croce; e dà il senso 
vero e completo di quel mistero di dolore e di morte, che si conclude nella gloria della nuova vita! Questo 
sarà uno degli elementi principali dell’annuncio di salvezza portato dagli apostoli fin dal principio al 
popolo ebreo e man mano a tutte le genti.

7. Un’ultima caratteristica delle apparizioni di Cristo risorto è da sottolineare: in esse specialmente 
nelle ultime, Gesù attua il definitivo affidamento agli apostoli (e alla Chiesa) della missione di 
evangelizzare il mondo per portargli l’annuncio della sua Parola e il dono della sua grazia. Si ricordi 
l’apparizione ai discepoli nel Cenacolo la sera di Pasqua: “Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi . . .” (Gv 20, 21): e concede loro il potere di rimettere i peccati! E nell’apparizione sul mare di 
Tiberiade, seguita dalla pesca miracolosa, che simboleggia e annuncia la fruttuosità della missione, è 
evidente che Gesù vuole orientare i loro spiriti verso l’opera che li attende (cf. Gv 21, 1-23). Lo conferma 
il definitivo conferimento della particolare missione a Pietro (Gv 21, 15-18): “Mi vuoi bene? . . . Tu lo 
sai . . . Pasci i miei agnelli . . . Pasci le mie pecore . . .”.

Giovanni annota che “questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere 
risuscitato dai morti” (Gv 21, 14). Questa volta essi non avevano soltanto preso atto della sua identità: “È 
il Signore” (Gv 21, 7); ma avevano anche capito che quanto era avvenuto e avveniva in quei giorni 
pasquali coinvolgeva ciascuno di loro - e Pietro in modo particolare - nella costruzione della nuova era 
della storia, che aveva avuto il suo principio in quel mattino pasquale.
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Regina Coeli, 29 aprile 2012

Cari fratelli e sorelle!
Si è da poco conclusa, nella Basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristica nella quale ho ordinato 

nove nuovi presbiteri della Diocesi di Roma. Rendiamo grazie a Dio per questo dono, segno del suo 
amore fedele e provvidente per la Chiesa! Stringiamoci spiritualmente intorno a questi sacerdoti novelli e 
preghiamo perché accolgano pienamente la grazia del Sacramento che li ha conformati a Gesù Cristo 
Sacerdote e Pastore. E preghiamo perché tutti i giovani siano attenti alla voce di Dio che interiormente 
parla al loro cuore e li chiama a distaccarsi da tutto per servire Lui. A questo scopo è dedicata l’odierna 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. In effetti, il Signore chiama sempre, ma tante volte noi 
non ascoltiamo. Siamo distratti da molte cose, da altre voci più superficiali; e poi abbiamo paura di 
ascoltare la voce del Signore, perché pensiamo che possa toglierci la nostra libertà. In realtà, ognuno di 
noi è frutto dell’amore: certamente, l’amore dei genitori, ma, più profondamente, l’amore di Dio. Dice la 
Bibbia: se anche tua madre non ti volesse, io ti voglio, perché ti conosco e ti amo (cfr Is 49,15). Nel 
momento in cui mi rendo conto di questo, la mia vita cambia: diventa una risposta a questo amore, più 
grande di ogni altro, e così si realizza pienamente la mia libertà.

I giovani che oggi ho consacrato sacerdoti non sono differenti dagli altri giovani, ma sono stati toccati 
profondamente dalla bellezza dell’amore di Dio, e non hanno potuto fare a meno di rispondere con tutta 
la loro vita. Come hanno incontrato l’amore di Dio? L’hanno incontrato in Gesù Cristo: nel suo Vangelo, 
nell’Eucaristia e nella comunità della Chiesa. Nella Chiesa si scopre che la vita di ogni uomo è una storia 
d’amore. Ce lo mostra chiaramente la Sacra Scrittura, e ce lo conferma la testimonianza dei santi. 
Esemplare è l’espressione di sant’Agostino, che nelle sue Confessioni si rivolge a Dio e dice: «Tardi ti 
amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai! Tu eri dentro di me, e io fuori … Eri con me, e io 
non ero con te … Ma mi hai chiamato, e il tuo grido ha vinto la mia sordità» (X, 27.38).

Cari amici, preghiamo per la Chiesa, per ogni comunità locale, perché sia come un giardino irrigato in 
cui possano germogliare e maturare tutti i semi di vocazione che Dio sparge in abbondanza. Preghiamo 
perché dappertutto si coltivi questo giardino, nella gioia di sentirsi tutti chiamati, nella varietà dei doni. In 
particolare, le famiglie siano il primo ambiente in cui si “respira” l’amore di Dio, che dà forza interiore 
anche in mezzo alle difficoltà e le prove della vita. Chi vive in famiglia l’esperienza dell’amore di Dio, 
riceve un dono inestimabile, che porta frutto a suo tempo. Ci ottenga tutto questo la Beata Vergine 
Maria, modello di accoglienza libera e obbediente alla divina chiamata, Madre di ogni vocazione nella 
Chiesa.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 22 aprile 2015

La Famiglia - 11. Maschio e Femmina (II)

Cari fratelli e sorelle,
nella precedente catechesi sulla famiglia, mi sono soffermato sul primo racconto della creazione 

dell’essere umano, nel primo capitolo della Genesi, dove sta scritto: «Dio creò l’uomo a sua immagine: a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (1,27).

Oggi vorrei completare la riflessione con il secondo racconto, che troviamo nel secondo capitolo. Qui 
leggiamo che il Signore, dopo aver creato il cielo e la terra, «plasmò l’uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente» (2,7). E’ il culmine della 
creazione. Ma manca qualcosa: poi Dio pone l’uomo in un bellissimo giardino perché lo coltivi e lo 
custodisca (cfr 2,15).

Lo Spirito Santo, che ha ispirato tutta la Bibbia, suggerisce per un momento l’immagine dell’uomo 
solo - gli manca qualcosa -, senza la donna. E suggerisce il pensiero di Dio, quasi il sentimento di Dio 
che lo guarda, che osserva Adamo solo nel giardino: è libero, è signore,… ma è solo. E Dio vede che 
questo «non è bene»: è come una mancanza di comunione, gli manca una comunione, una mancanza 
di pienezza. «Non è bene» – dice Dio – e aggiunge: «voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» (2,18).

Allora Dio presenta all’uomo tutti gli animali; l’uomo dà ad ognuno di essi il suo nome – e questa è 
un’altra immagine della signoria dell’uomo sul creato –, ma non trova in alcun animale l’altro simile a sé.
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L’uomo continua solo. Quando finalmente Dio presenta la donna, l’uomo riconosce esultante che 
quella creatura, e solo quella, è parte di lui: «osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne» (2,23). 
Finalmente c’è un rispecchiamento, una reciprocità. Quando una persona – è un esempio per capire 
bene questo – vuole dare la mano a un’altra, deve averla davanti a sé: se uno dà la mano e non ha 
nessuno la mano rimane lì….., gli manca la reciprocità. Così era l’uomo, gli mancava qualcosa per 
arrivare alla sua pienezza, gli mancava la reciprocità. La donna non è una “replica” dell’uomo; viene 
direttamente dal gesto creatore di Dio. L’immagine della “costola” non esprime affatto inferiorità o 
subordinazione, ma, al contrario, che uomo e donna sono della stessa sostanza e sono complementari e 
che hanno anche questa reciprocità. E il fatto che – sempre nella parabola – Dio plasmi la donna mentre 
l’uomo dorme, sottolinea proprio che lei non è in alcun modo una creatura dell’uomo, ma di Dio. 
Suggerisce anche un’altra cosa: per trovare la donna - e possiamo dire per trovare l’amore nella donna 
-, l’uomo prima deve sognarla e poi la trova.

La fiducia di Dio nell’uomo e nella donna, ai quali affida la terra, è generosa, diretta, e piena. Si fida di 
loro. Ma ecco che il maligno introduce nella loro mente il sospetto, l’incredulità, la sfiducia. E infine, 
arriva la disobbedienza al comandamento che li proteggeva. Cadono in quel delirio di onnipotenza che 
inquina tutto e distrugge l’armonia. Anche noi lo sentiamo dentro di noi tante, volte, tutti.

Il peccato genera diffidenza e divisione fra l’uomo e la donna. Il loro rapporto verrà insidiato da mille 
forme di prevaricazione e di assoggettamento, di seduzione ingannevole e di prepotenza umiliante, fino 
a quelle più drammatiche e violente. La storia ne porta le tracce. Pensiamo, ad esempio, agli eccessi 
negativi delle culture patriarcali. Pensiamo alle molteplici forme di maschilismo dove la donna era 
considerata di seconda classe. Pensiamo alla strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile 
nell’attuale cultura mediatica. Ma pensiamo anche alla recente epidemia di sfiducia, di scetticismo, e 
persino di ostilità che si diffonde nella nostra cultura – in particolare a partire da una comprensibile 
diffidenza delle donne – riguardo ad un’alleanza fra uomo e donna che sia capace, al tempo stesso, di 
affinare l’intimità della comunione e di custodire la dignità della differenza.

Se non troviamo un soprassalto di simpatia per questa alleanza, capace di porre le nuove 
generazioni al riparo dalla sfiducia e dall’indifferenza, i figli verranno al mondo sempre più sradicati da 
essa fin dal grembo materno. La svalutazione sociale per l’alleanza stabile e generativa dell’uomo e 
della donna è certamente una perdita per tutti. Dobbiamo riportare in onore il matrimonio e la famiglia! 
La Bibbia dice una cosa bella: l’uomo trova la donna, si incontrano e l’uomo deve lasciare qualcosa per 
trovarla pienamente. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre per andare da lei. E’ bello! 
Questo significa incominciare una nuova strada. L’uomo è tutto per la donna e la donna è tutta per 
l’uomo.

La custodia di questa alleanza dell’uomo e della donna, anche se peccatori e feriti, confusi e umiliati, 
sfiduciati e incerti, è dunque per noi credenti una vocazione impegnativa e appassionante, nella 
condizione odierna. Lo stesso racconto della creazione e del peccato, nel suo finale, ce ne consegna 
un’icona bellissima: «Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì» (Gen 3,21). 
E’ un’immagine di tenerezza verso quella coppia peccatrice che ci lascia a bocca aperta: la tenerezza di 
Dio per l’uomo e per la donna! E’ un’immagine di custodia paterna della coppia umana. Dio stesso cura 
e protegge il suo capolavoro.

Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni

Tema: L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione

Cari fratelli e sorelle!
La quarta Domenica di Pasqua ci presenta l’icona del Buon Pastore che conosce le sue pecore, le 

chiama, le nutre e le conduce. In questa Domenica, da oltre 50 anni, viviamo la Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. Ogni volta essa ci richiama l’importanza di pregare perché, come disse Gesù 
ai suoi discepoli, «il signore della messe…mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2). Gesù esprime 
questo comando nel contesto di un invio missionario: ha chiamato, oltre ai dodici apostoli, altri 
settantadue discepoli e li invia a due a due per la missione (Lc 10,1-16). In effetti, se la Chiesa «è per 
sua natura missionaria» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocazione cristiana non può che 
nascere all’interno di un’esperienza di missione. Così, ascoltare e seguire la voce di Cristo Buon 
Pastore, lasciandosi attrarre e condurre da Lui e consacrando a Lui la propria vita, significa permettere 
che lo Spirito Santo ci introduca in questo dinamismo missionario, suscitando in noi il desiderio e il 
coraggio gioioso di offrire la nostra vita e di spenderla per la causa del Regno di Dio.
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L’offerta della propria vita in questo atteggiamento missionario è possibile solo se siamo capaci di 
uscire da noi stessi. Perciò, in questa 52ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, vorrei 
riflettere proprio su quel particolare “esodo” che è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla 
vocazione che Dio ci dona. Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pensiero va subito agli inizi 
della meravigliosa storia d’amore tra Dio e il popolo dei suoi figli, una storia che passa attraverso i giorni 
drammatici della schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la liberazione e il cammino verso la terra 
promessa. Il libro dell’Esodo – il secondo libro della Bibbia –, che narra questa storia, rappresenta una 
parabola di tutta la storia della salvezza, e anche della dinamica fondamentale della fede cristiana. 
Infatti, passare dalla schiavitù dell’uomo vecchio alla vita nuova in Cristo è l’opera redentrice che 
avviene in noi per mezzo della fede (Ef 4,22-24). Questo passaggio è un vero e proprio “esodo”, è il 
cammino dell’anima cristiana e della Chiesa intera, l’orientamento decisivo dell’esistenza rivolta al 
Padre.

Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è questo movimento fondamentale dell’esperienza di fede: 
credere vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla comodità e rigidità del proprio io per centrare la nostra 
vita in Gesù Cristo; abbandonare come Abramo la propria terra mettendosi in cammino con fiducia, 
sapendo che Dio indicherà la strada verso la nuova terra. Questa “uscita” non è da intendersi come un 
disprezzo della propria vita, del proprio sentire, della propria umanità; al contrario, chi si mette in 
cammino alla sequela del Cristo trova la vita in abbondanza, mettendo tutto sé stesso a disposizione di 
Dio e del suo Regno. Dice Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29). Tutto 
ciò ha la sua radice profonda nell’amore. Infatti, la vocazione cristiana è anzitutto una chiamata d’amore 
che attrae e rimanda oltre sé stessi, decentra la persona, innesca «un esodo permanente dall’io chiuso 
in sé stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso 
la scoperta di Dio» (Benedetto XVI, Lett. Enc. Deus Caritas est, 6).

L’esperienza dell’esodo è paradigma della vita cristiana, in particolare di chi abbraccia una vocazione 
di speciale dedizione al servizio del Vangelo. Consiste in un atteggiamento sempre rinnovato di 
conversione e trasformazione, in un restare sempre in cammino, in un passare dalla morte alla vita così 
come celebriamo in tutta la liturgia: è il dinamismo pasquale. In fondo, dalla chiamata di Abramo a quella 
di Mosè, dal cammino peregrinante di Israele nel deserto alla conversione predicata dai profeti, fino al 
viaggio missionario di Gesù che culmina nella sua morte e risurrezione, la vocazione è sempre 
quell’azione di Dio che ci fa uscire dalla nostra situazione iniziale, ci libera da ogni forma di schiavitù, ci 
strappa dall’abitudine e dall’indifferenza e ci proietta verso la gioia della comunione con Dio e con i 
fratelli. Rispondere alla chiamata di Dio, dunque, è lasciare che Egli ci faccia uscire dalla nostra falsa 
stabilità per metterci in cammino verso Gesù Cristo, termine primo e ultimo della nostra vita e della 
nostra felicità.

Questa dinamica dell’esodo non riguarda solo il singolo chiamato, ma l’azione missionaria ed 
evangelizzatrice di tutta la Chiesa. La Chiesa è davvero fedele al suo Maestro nella misura in cui è una 
Chiesa “in uscita”, non preoccupata di sé stessa, delle proprie strutture e delle proprie conquiste, quanto 
piuttosto capace di andare, di muoversi, di incontrare i figli di Dio nella loro situazione reale e di com-
patire per le loro ferite. Dio esce da sé stesso in una dinamica trinitaria di amore, ascolta la miseria del 
suo popolo e interviene per liberarlo (Es 3,7). A questo modo di essere e di agire è chiamata anche la 
Chiesa: la Chiesa che evangelizza esce incontro all’uomo, annuncia la parola liberante del Vangelo, cura 
con la grazia di Dio le ferite delle anime e dei corpi, solleva i poveri e i bisognosi.

Cari fratelli e sorelle, questo esodo liberante verso Cristo e verso i fratelli rappresenta anche la via 
per la piena comprensione dell’uomo e per la crescita umana e sociale nella storia. Ascoltare e 
accogliere la chiamata del Signore non è una questione privata e intimista che possa confondersi con 
l’emozione del momento; è un impegno concreto, reale e totale che abbraccia la nostra esistenza e la 
pone al servizio della costruzione del Regno di Dio sulla terra. Perciò la vocazione cristiana, radicata 
nella contemplazione del cuore del Padre, spinge al tempo stesso all’impegno solidale a favore della 
liberazione dei fratelli, soprattutto dei più poveri. Il discepolo di Gesù ha il cuore aperto al suo orizzonte 
sconfinato, e la sua intimità con il Signore non è mai una fuga dalla vita e dal mondo ma, al contrario, «si 
configura essenzialmente come comunione missionaria» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 23).

Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, riempie la vita di gioia e di significato. Vorrei dirlo 
soprattutto ai più giovani che, anche per la loro età e per la visione del futuro che si spalanca davanti ai 
loro occhi, sanno essere disponibili e generosi. A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e 
l’incertezza che intacca la quotidianità rischiano di paralizzare questi loro slanci, di frenare i loro sogni, 
fino al punto di pensare che non valga la pena impegnarsi e che il Dio della fede cristiana limiti la loro 
libertà. Invece, cari giovani, non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi in cammino! Il 
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Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la nostra vita. Quanto è bello lasciarsi 
sorprendere dalla chiamata di Dio, accogliere la sua Parola, mettere i passi della vostra esistenza sulle 
orme di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella dedizione generosa agli altri! La vostra vita 
diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa!

La Vergine Maria, modello di ogni vocazione, non ha temuto di pronunciare il proprio “fiat” alla 
chiamata del Signore. Lei ci accompagna e ci guida. Con il coraggio generoso della fede, Maria ha 
cantato la gioia di uscire da sé stessa e affidare a Dio i suoi progetti di vita. A lei ci rivolgiamo per essere 
pienamente disponibili al disegno che Dio ha su ciascuno di noi; perché cresca in noi il desiderio di 
uscire e di andare, con sollecitudine, verso gli altri (cfr Lc 1,39). La Vergine Madre ci protegga e 
interceda per tutti noi.

Il Buon Pastore  (da Cathopedia)                                      

Il Buon Pastore è un'immagine biblica che indica principalmente Gesù, "il Pastore grande delle 
pecore" (Eb 13,20). Il Vangelo secondo Giovanni dedica all'immagine una sua celebre pagina (10,1-18).

L'immagine ha le sue radici nell'Antico Testamento e anche, tra gli altri passi del Nuovo, nei Vangeli 
sinottici, soprattutto nella Parabola della pecorella smarrita (Mt 18,12-14; Lc 15,1-7).

Radici veterotestamentarie

L'immagine affonda le sue radici nella matrice nomadica del popolo ebraico, basata sull'allevamento 
del bestiame. La vita dei pastori era spesso sentita in tensione con quella sedentaria degli agricoltura. 
La Bibbia rivela spesso una certa nostalgia per il nomadismo, anche sulla base della vicenda dell'esodo, 
quando Israele aveva vagato per quarant'anni nelle steppe della penisola sinaitica.

Nell'Antico Testamento il pastore è la guida del gregge, e lo guida attraverso la valle oscura; il 
bastone è il simbolo e lo strumento della sua autorità; la presenza del pastore è sicurezza per il gregge 
(Sal 23[22],4). Il Pastore divino "le mie lacrime nell'otre suo raccoglie" (Sal 56[55],9), impedendo che le 
sofferenze si dissolvano nel non senso e nel nulla.

L'immagine del pastore è usata dal profeta Ezechiele per delinea il comportamento negativo dei 
pastori di Israele, ossia dei capi politici e religiosi; essi si preoccupano solo di "nutrirsi di latte, di rivestirsi 
di lana, di ammazzare le pecore più grasse, ignorando le pecore deboli, non curando le inferme, non 
fasciando le ferite, non riportando le disperse" (34,1-4). Perciò YHWH annuncia che si farà egli stesso 
pastore del suo popolo, e le condurrà a pascolare sui monti alti d'Israele (34,11).

Anche il Deuteroisaia usa l'immagine di YHWH: egli si farà pastore che conduce con tenerezza e 
forza gli esiliati verso la terra d'Israele (Is 40,11)[4].

Gesù, Buon Pastore

I sinottici presentano numerosi tratti che annunziano l'allegoria di Gv 10,1-18.
La nascita di Gesù a Betlemme (Mt 2,6) ha realizzato la profezia di Michea (Mi 5,1); la sua 

misericordia rivela in lui il pastore voluto da Mosè (Nm 27,17), perché egli viene in aiuto alle pecore 
senza pastore (Mt 9,36; Mc 6,34);

Gesù si considera come inviato alle pecore perdute di Israele (Mt 15,24; 10,6; Lc 19,10); il "piccolo 
gregge" dei discepoli che egli ha radunato (Lc 12,32) rappresenta la comunità escatologica alla quale è 
promesso il regno dei santi dell'Altissimo (cfr. Dn 7,27); esso sarà perseguitato dai lupi esterni (Mt 10,16; 
Rm 8,36) e da quelli interni, travestiti da pecore (Mt 7,15); sarà disperso, ma, secondo la profezia di 
Zaccaria, il pastore colpito lo radunerà nella Galilea delle genti (Mt 26,31-32; cfr. Zc 13,7); infine, alla fine 
dei tempi, il Signore separerà le pecore dai capri (Mt 25,31-32).

Nella stessa linea altri scritti del Nuovo Testamento presentano "il pastore grande delle pecore" (Eb 
13,20), maggiore di Mosè, il "capo dei pastori" (1Pt 5,4), "il pastore ed il guardiano" che ha ricondotto le 
anime smarrite guarendole con le sue stesse lividure (1Pt 2,24-25).

Nell'Apocalisse, poi, Cristo-agnello diventa il pastore che conduce alle fonti della vita (Ap 7,17) e che 
colpisce i pagani con uno scettro di ferro (19,15; 12,5)[5].

Nel quarto vangelo queste indicazioni sparse formano un quadro grandioso e unitario che presenta la 
Chiesa sotto il vincastro dell'unico pastore (Gv 10,1-18). La particolarità, in riferimento agli annunci 
dell'Antico Testamento, è che non si tratta tanto del re, signore del gregge, quanto del Figlio di Dio che 
rivela ai suoi l'amore del Padre.
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Il discorso di Gv 10,1-18

Il discorso di Gesù riprende i dati anteriori e li approfondisce:
come in Ezechiele (34,17), si tratta di un giudizio (Gv 9,39);
Israele assomiglia a pecore sfruttate (Ez 34,3), in balia "dei ladri, dei predoni" (Gv 10,1.10), 

disperse (Ez 34,5-6.12; Gv 10,12);
Gesù, come YHWH, le "fa uscire" e le "guida al buon pascolo" (Ez 34,10-14; Gv 10,11.3.9.16);
ciò farà sì che esse conoscano il Signore (Ez 34,15.30; Gv 10,15) che le ha salvate (Ez 34,22; Gv 

10,9);
l'"unico pastore" annunziato (Ez 34,23) si identifica con Gesù (Io sono, Gv 10,11).

Altri dati sono invece originali:
Gesù è il mediatore unico, la porta per accedere alle pecore (Gv 10,7) e per andare ai pascoli 

(10,9-10);
egli solo delega il potere pastorale (cfr. 21,15-17);
egli solo dà la vita nella piena libertà dell'uscire e dell'entrare[6].
la nuova esistenza è fondata sulla mutua conoscenza del pastore e delle pecore (10,3-4.14-15), 

amore reciproco fondato sull'amore che unisce il Padre ed il Figlio (14,20; 15,10; 17,8-9.18-23);
Gesù è il pastore perfetto perché dà la sua vita per le pecore (10,15.17-18);
egli non è soltanto "percosso" (Mi 26,31; Zc 13,7), ma dà spontaneamente la propria vita (Gv 

10,18);
le pecore disperse che egli raduna vengono sia dal recinto di Israele che delle nazioni (10,16; 

11,52);
infine, il gregge unico così radunato è unito per sempre, perché l'amore del Padre onnipotente lo 

custodisce e gli assicura la vita eterna (10,27-30).

Il Buon Pastore, modello dei pastori della Chiesa
È con il modello di Gesù che devono identificarsi i pastori della Chiesa, a partire da Pietro, che 

riceve la missione di pascere le pecore del gregge di Cristo risorto (Gv 21,15-17). Ed è lo stesso 
apostolo ad ammonire i pastori della Chiesa a "pascere il gregge di Dio..., facendosi modelli del 
gregge" (1Pt 5,1-4).

Nell'arte
Fino all'inizio del IV secolo l'unica iconografia di Gesù utilizzata era la sua rappresentazione come 

Buon Pastore, recante sulle spalle una pecorella smarrita. L'immagine si trova nelle pitture delle 
catacombe e nell'arte paleocristiana.
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