
GESU’, IL BUON PASTORE

SALMO 98

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia, 
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

VANGELO (Gv 10,1-15)

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore 
delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse
loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza. 

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. »



BREVE RIFLESSIONE

Il recinto, il pastore e il ladro:
Il pastore entra dalla porta, riconosciuto dalle pecore che conoscono la sua voce, non come il ladro.
Chiama per nome, porta fuori dal recinto, cammina davanti ad esse, che lo seguono.
Gesù, pastore vero, salva dalla schiavitù del recinto: nuovo esodo, verso i pascoli della vita.

Io sono la porta:
Gesù è la porta delle pecore: attraverso di lui si accede ai pascoli della vita; ci garantisce il nutrimento.
Gesù ci apre la via per uscire dal recinto e vivere in pienezza la relazione di amore con Dio e con i fratelli.
Soltanto attraverso Gesù si entra nei pascoli: è l’unico che può condurci al Padre e alla vita eterna.

Le pecore e il pastore:
A noi istintivamente non piace l’immagine dell’“uomo pecora” che segua un pastore.
Ma non siamo a volte sudditi delle mode, del modo di pensare che va per la maggiore?
Gesù è il pastore che ci fa uscire dal recinto di queste schiavitù e ci conduce verso la libertà.
Pastore buono, in contrapposizione alle figure che ci rendono succubi e schiavi.

Il ladro, l’estraneo, il mercenario:
Il ladro si rapporta all’altro per impossessarsene, per sottometterlo.
L’estraneo non si cura dell’altro, gli passa accanto con indifferenza.
Il mercenario si relaziona con l’altro in funzione della propria utilità.
Invito a convertirci da queste forme sbagliate di relazione, a purificare le nostre relazioni.

Il pastore:
kalós: tradotto con “buono”, ma anche “bello”, nel senso di integro, “autentico”
Chiama le sue pecore per nome:
Relazione d’amore che Gesù risorto intrattiene con ciascuno di noi: fiducia e intimità vicendevole.
Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza:  
Fa fiorire la vita dell’altro: la relazione di amore è una relazione di “cura” dell’altro.
Dona la sua vita:  
Gesù ci ha amato concretamente così, “fino all’estremo”, dando la sua vita per noi sulla croce.
L’amore di Dio ha raggiunto il massimo nei nostri confronti: è arrivato al sacrificio di sè per noi.
Questo è il fatto con cui Dio ha salvato il mondo.

Il buon pastore e la Chiesa:
Gesù è il buon pastore che salva il mondo e ognuno di noi dando la sua vita.
Noi come vogliamo essere nei suoi confronti? Desideriamo appartenere al suo gregge?
La Chiesa è il luogo in cui può educarci a riconoscere la sua voce.
l luogo dove il Signore si rende presente attraverso i sacramenti,
Il luogo dove noi lo seguiamo, lasciamo che sia lui a guidarci.

BRANI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Ez 34,1-23
Lc 15,4-6
Is 40,10-11



Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno papa (Om. 14, 3-6).
«Io sono il buon Pastore; conosco le mie pecore», cioè le amo, «e le mie pecore conoscono me» (Gv 
10, 14). Come a dire apertamente: corrispondono all’amore di chi le ama. La conoscenza precede 
sempre l’amore della verità.
Domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume 
della verità. Parlo non solo della conoscenza della fede, ma anche di quella dell’amore; non del solo 
credere, ma anche dell’operare. L’evangelista Giovanni, infatti, spiega: «Chi dice: Conosco Dio, e 
non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo» (1 Gv 2, 4).
Perciò in questo stesso passo il Signore subito soggiunge: «Come il Padre conosce me e io conosco il
Padre, e offro la vita per le pecore» (Gv 10, 15). Come se dicesse esplicitamente: da questo risulta 
che io conosco il Padre e sono conosciuto dal Padre, perché offro la mia vita per le mie pecore; cioè 
io dimostro in quale misura amo il Padre dall’amore con cui muoio per le pecore.
Di queste pecore di nuovo dice: Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna (cfr. Gv 10, 14-16). Di esse aveva detto poco prima: «Se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10, 9). Entrerà cioè nella fede, 
uscirà dalla fede alla visione, dall’atto di credere alla contemplazione, e troverà i pascoli nel 
banchetto eterno.
Le sue pecore troveranno i pascoli, perché chiunque lo segue con cuore semplice viene nutrito con un
alimento eternamente fresco. Quali sono i pascoli di queste pecore, se non gli intimi gaudi del 
paradiso, che è eterna primavera? Infatti pascolo degli eletti è la presenza del volto di Dio, e mentre 
lo si contempla senza paura di perderlo, l’anima si sazia senza fine del cibo della vita.
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, questi pascoli, nei quali possiamo gioire in compagnia di tanti 
concittadini. La stessa gioia di coloro che sono felici ci attiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro spirito. 
S’infervori la fede in ciò che ha creduto. I nostri desideri s’infiammino per i beni superni. In tal modo
amare sarà già un camminare.
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia della festa interiore, perché se qualcuno desidera 
raggiungere la meta stabilita, nessuna asperità del cammino varrà a trattenerlo. Nessuna prosperità ci 
seduca con le sue lusinghe, perché sciocco è quel viaggiatore che durante il suo percorso si ferma a 
guardare i bei prati e dimentica di andare là dove aveva intenzione di arrivare.

Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza 
Per me, una delle frasi più solari del Vangelo, dove poggia la mia fede, e mi rigenera ogni volta che 
l'ascolto: sono venuto per la vita piena, abbondante, gioiosa. Non quel minimo senza il quale non è 
vita, ma quella esuberante, eccessiva, che rompe gli argini e tracima, scialo di libertà e coraggio.
La parola “vita” lega tutta la Scrittura; è supplica nei Salmi: fa' che io viva! Fammi camminare sui 
campi della vita! Giona si adira con Dio perché, invece di distruggere Ninive, è pastore per i 
centoventimila della città che non distinguono la destra dalla sinistra. Il primo dei comandamenti è: 
scegli la vita. Tutta la legge di Mosè introduce a questo: “Hai davanti a te la vita e la morte. Scegli!” 
E supplica, ti prega: scegli la vita! Vita è tutto ciò che pensiamo per riempire questo suono, è 
cambiare desiderio e mete, è gioia nelle terre di Dio.
Ancora, la piccola parola “vita” rende inconciliabili il pastore e il ladro. Unica condizione: ascoltare 
quella voce che chiama le pecore per nome, quel Gesù per cui non c‘è il gregge, ma ciascuno ha un 
volto.
Il pastore della vita entra nel recinto delle pecore. Lì egli pronuncia il mio nome e la mia verità: 
maestro capace di accogliere tutti i miei sentimenti. Sulla sua bocca il mio nome dice intimità, e lui 
mi chiama senza evocare nessun ruolo, autorità, funzione, attributo, riconoscendo il mio solo, puro e 
autentico io. Senza aggettivi.
Io sono la porta. Non muri o steccati a dividere; Cristo è passaggio, apertura, pasqua, breccia di luce, 
vita che entra ed esce. Lui è una porta sulla soglia dell’amore leale e sicuro, (chi entra attraverso di 
me si troverà in salvo); più forte di ogni prigione (potrà entrare e uscire), dove placare la fame e la 
sete della storia (troverà pascolo). 
E le conduce fuori: il Dio degli spazi aperti!



Il pastore bello cammina davanti alle pecore. Non grida, non minaccia per farsi seguire, ma precede 
sicuro davanti a tutti a prendersi in faccia il sole e il vento! Lui, pieno di futuro, mi rassicura: tu non 
sei nel vecchio recinto dove si deve solo obbedire, sei nella vita definitiva, eterna, dove Qualcuno 
provvede manna per quarant’anni di deserto, pane per cinquemila, anfore colme fino all'orlo, acqua 
che diventa il miglior vino, pelle di primavera per il lebbroso, pietra rotolata per Lazzaro, vaso di 
nardo profumato a riempire la casa.
Dio non risponde ai miei bisogni essenziali, questo lo faranno altri, lui vuole per me la fioritura di 
tutto ciò che posso essere. 
L'asse attorno alla quale danza il Vangelo è vita piena da parte di Dio, che un verso bellissimo di 
Giuseppe Centore canta così: “Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori!”. Senza te non esisto.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

• Siamo persone che seguono il pastore? O ci lasciamo lusignare da altri? Conosciamo e 
ascoltiamo la voce del pastore? Come la distinguiamo dalle altre voci che sentiamo intorno a 
noi?

• Come ci rapportiamo con gli altri? In quali occasioni siamo come il ladro, l’estraneo e il 
mercenario? 

• Noi come vogliamo essere nei confronti del buon pastore? Desideriamo appartenere al gregge
del buon pastore?


