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Il buon Pastore e l’Agnello immolato* 
 
 

Caro Andrea, 
sei giunto finalmente alla meta. Hai desiderato da tempo vivere questa celebrazione 

sacramentale e per questo l’hai attesa con fervida trepidazione. In questi ultimi anni, hai 
affrontato con coraggio e grande fiducia in Dio gli avvenimenti che hanno riguardato la tua 
persona. Ora, puoi dare sfogo alla tua gioia. E noi possiamo gustare insieme a te questo momento 
di spirituale letizia. 

Ricevi il dono del sacerdozio nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. Possiamo 
comprendere meglio il valore di questa festa liturgica se teniamo insieme due immagini 
dell’infinito amore di Cristo: quella del Buon Pastore e quella dell’Agnello immolato. La prima 
esprime la cura e la sollecitudine dell’amore di Cristo per noi; la seconda manifesta la sua totale 
dedizione fino all’effusione del sangue. Ricorda, caro Andrea, che la sollecitudine per il gregge e 
l’offerta della propria vita sono due costanti del ministero pastorale1.  

Lasciamoci ora afferrare dalla Parola di Dio e contempliamo innanzitutto la bellezza e la 
bontà di questo «supremo pastore» (1Pt 5,4). Ne ha fatto di strada il «pastore grande delle 
pecore» (Eb 13, 20). Ha lasciato le altezze del cielo per venire sulla terra. Si è messo in cammino 
per «radunare i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 11,52)2

. Non ha temuto di andare 
controcorrente. Dopo aver raccolto le sue pecore e averle condotto ai verdi pascoli, le ha riportate 
all’ovile. Ma ha subito notato che mancava una pecora. Le conosceva tutte, singolarmente. Ad una 
ad una. Le chiamava per nome ed esse lo ascoltavano con gioia e lo seguivano dovunque egli le 
conduceva. Ora, però, una di essa si era smarrita. Forse, avrà pensato il pastore, si sarà fermata in 
un luogo a lei congeniale. Forse, nel suo peregrinare, avrà confuso una strada con un’altra o avrà 
cercato nuovi percorsi. Qualunque sia il motivo, bisognava rintracciarla. Per il pastore, non c’erano 
pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che si dovevano ritrovate. Finalmente, la vide in 
lontananza. Le si avvicinò senza redarguirla. Semplicemente le sorrise. L’aveva ritrovata viva! E 
tanto bastava per gioire. Se la caricò sulle spalle perché il ritorno fosse meno faticoso, e la portò 
con sé. Non nel recito insieme con le altre, ma a casa per far festa con gli amici. E forse, se è giusta 
la frase del vangelo apocrifo di Tommaso, le avrà sussurrato dolcemente: «Mi sei più cara tu di 
tutte le altre novantanove»3. Il viaggio della pecorella finisce così tra le braccia di colui che da 
sempre l’aveva amata e che, probabilmente, anche lei da sempre aveva cercato. 

Caro Andrea, la tua missione sarà quella di cercare e raccogliere intorno a Cristo gli uomini 
ai quali sarai inviato. Non si tratta solo di un raduno di tipo sociale, ma di una convocazione per 
celebrare il “sacro convivio”. Dovrai adoperarti perché gli uomini ritrovino il senso della vita e, 
possibilmente, un senso condiviso. Compito arduo, questo, perché la nostra società è come uno 
specchio che si è rotto ed è andato in frantumi4. Molti sono smarriti, non sanno più il significato e 
il valore della vita. La ragione è stata ridotta a misura delle cose e non è più aperta all’orizzonte 
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infinito. Sembra che si applichi una sistematica censura o auto-censura, come sosteneva il poeta 
Reiner Maria Rilke: «Tutto cospira a tacere di noi, un po’ come si tace / un’onta, un po’ forse come 
si tace una speranza / ineffabile»5. L’esito di questa situazione culturale non è la prevista 
esaltazione dell’uomo, bensì il suo smarrimento, la sua disperazione. L’esistenza della singola 
persona risulta priva di significato, abbandonata al suo incerto e oscuro destino. Cresce così 
l’angoscia, come testimonia una poesia di Cesare Pavese: « Non c'è cosa più amara che l'alba di un 
giorno / in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara /che l'inutilità […]. La lentezza dell’ora  / è 
spietata per chi non aspetta più nulla»6. 

Viviamo nella «società dell’incertezza»7. Le città sono diventate una “folla di solitudini”, 
dominata dall’incomunicabilità e dall’estraneità degli uni verso gli altri, nella globale 
insoddisfazione. Sarà difficile parlare a loro. Dovrai pregare il Buon Pastore affinché ti doni la sua 
forza e la sua pazienza per cercare di radunare gli uomini ormai dispersi. Il mondo ti chiederà 
conto della speranza che è in te (cfr. 1Pt 3,15). E tu dovrai mostrare una speranza tangibile, 
concreta, visibile, vissuta. Soprattutto dovrai dare prova della «speranza che non delude» (Rm 
5,5). Non si può vivere senza sperare! Homo viator, spe erectus: è la speranza a tenere l’uomo in 
cammino, in posizione eretta e a renderlo capace di futuro. Dovrai annunciare a tutti che «Cristo 
Gesù, è la nostra speranza» (1Tm 1,1). Lui, morto e risorto, è il potente serbatoio di energie 
spirituali che rimette in moto ogni cosa.  

Dovrai amare gli uomini con il Cuore di Cristo e insegnare loro uomini a volgere lo sguardo 
verso «colui che hanno trafitto» (Gv 19,17. Il pastore è stanco e ora riposa. Per lui, la croce è 
divenuta «talamo, trono e altare»8. Sospeso in alto tra cielo e terra, può essere visto da tutti. 
Immobile, è alla mercé degli uomini, con tutti i loro molteplici e cangianti sentimenti. Ma non è 
solo. Lo sostiene il Padre, mentre egli dona lo Spirito al mondo. Abbandonato nelle braccia 
misericordiose del Padre, riceve il colpo di lancia.  

Trafitto da una lancia, il Pastore diventa Agnello dal cui cuore «sgorga sangue ed acqua» 
(Gv 19,34). La lancia è la potenza del peccato che fa breccia nel suo corpo innocente. È il dardo 
dell’amore che lo raggiunge con violenza e apre una ferita nel costato. È la chiave che dischiude lo 
scrigno della divina misericordia. Ora è aperta una via per incontrare il Dio invisibile e ineffabile. Si 
è aperto un pertugio che diventa un rifugio. Mosè si nascose nella caverna, mentre Dio passava. 
Noi troviamo riparo nel cuore di Cristo. Come i tre giovani gettati nella fossa (cfr. Dn 3,19-24 ), ora 
è possibile entrare nella fornace ardente dell’Amore. Il fuoco arde, purifica, brucia tutte le scorie e 
fa risplendere l’aurea lucentezza della grazia. Occorre affrontare “la prova del fuoco”, il fuoco 
divorante del Dio Geloso. E si sa: «È terribile cadere nelle mani di Dio!» (Eb 10,31).  

Il Buon Pastore, divenuto Agnello immolato, mostra la perfezione della sua umanità. “Ecco 
l’uomo», esclama Pilato (Gv 19,5). “L’uomo perfetto” (Eb 7,28), sottolinea la Lettera agli Ebrei. 
Ora, il nuovo Adamo, il vero modello della perfezione umana, può essere mostrato al mondo.  Così 
«chiunque segue Gesù Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui stesso più uomo»9. 

Caro Andrea, sarai ordinato presbitero. Sarai cioè configurato a Cristo crocifisso. Dovrai 
portare la tua croce, che è solo una piccolissima parte della grande croce di Cristo. Ogni giorno, 
sull’altare, dovrai immergerti nel suo mistero pasquale. Ogni volta, dovrai entrare nella caverna 
della divina misericordia, il sacratissimo Cuore di Gesù, per estrarre tesori di amore infinito e 
distribuirli agli uomini, mostrando il fascino del «più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3), il 
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sovrumano splendore di «colui che non ha apparenza né bellezza da attirare lo sguardo» (Is 53,2). 
Coltivando le tradizionali devozioni alla santissima umanità di Gesù (la potenza del suo Nome, il 
prezioso Sangue di Cristo e il suo sacratissimo Cuore) mostrerai agli uomini che «solamente nel 

mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo»10. «L’umanità di Cristo – afferma san 
Tommaso d’Aquino - è la nostra felicità». È la frase che dà inizio alla parte della Summa 
theologica in cui egli parla di Gesù11. In italiano, la frase latina suona in questo modo: «Al loro 
destino di felicità, gli uomini sono ricondotti attraverso l’umanità di Cristo» («Ad hunc finem 
beatitudinis, homines reducuntur per humanitatem Christi»). Sant’Agostino aggiunge che ogni 
momento e ogni aspetto della sua persona, anche quando egli è sulla croce e nel sepolcro, mostra 
la bellezza della sua umanità12.   

C’è, dunque, un modello e un metro di misura perché ogni uomo possa aspirare a 
raggiungere la sua perfezione umana e la sua felicità. Con il tuo ministero e con la tua persona 
mostrerai il valore di questa verità. Fa’ dunque risplendere, anche nei tuoi momenti di sofferenza, 
il fascino dell’umanità di Cristo. Così, darai gloria a Dio, che riconoscerà in te l’immagine del Figlio, 
e additerai una via di perfezione e di felicità accessibile a tutti quelli che incontrerai durante il tuo 
ministero sacerdotale. La felicità che sperimenterai nella tua umanità, modellata su quella di 
Cristo, accrescerà il desiderio di felicità che ogni uomo porta nascosto nel cuore e li spingerà a fare 
di Cristo il centro della propria vita. Nasconditi nel Sacro Cuore di Cristo, affinché ti doni di 
realizzare la tua missione presbiterale. La Vergine di Leuca ti assista con la sua materna protezione 
e accompagni il tuo ministero.   
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