
Gesù, porta dell’ovile e buon Pastore* 

 
Cari fratelli e sorelle, 

come ho detto all’inizio della celebrazione, oggi, Gesù si presenta in mezzo a noi con due 
immagini: il Buon Pastore e la porta dell’ovile.  

Intanto vorrei esortarvi a vivere intensamente la nostra vita cristiana, sia pure in questa 
forma un po’ restrittiva. D’altra parte, stiamo andando verso una riapertura graduale della nostra 
vita sociale ed ecclesiale. Ieri ho inviato ai sacerdoti e a tutta la diocesi una Notificazione nella 
quale ho esposto il modo di celebrare le esequie in Chiesa, all’aperto o al cimitero con la 
partecipazione di quindici familiari. È ancora una forma restrittiva, però già è un passaggio. Altri ne 
seguiranno in seguito, fino a quando ritorneremo a una vita sociale ed ecclesiale normale, come 
prima della pandemia.  

Tuttavia mi permetterete di rivolgervi un pressante appello a vivere il tempo della 
cosiddetta “seconda fase” con gradualità, prudenza, cautela e responsabilità. Vi esorto a 
comportavi come persone mature che comprendono la situazione e desiderano il bene di tutti e, 
ovviamente, si comportano di conseguenza. Cerchiamo di essere tutti compatti, vivendo con uno 
stile di responsabilità. Nel Salento, non abbiamo avuto forme di contagio e questo certamente ci 
ha aiutati. Ora dobbiamo vivere con un grande senso di prudenza.  

Riflettiamo sulle due splendide immagini evangeliche: Gesù Buon Pastore e Gesù la porta 
del recinto delle pecore. La riflessione si innesta in quel percorso che sto indicando a tutta la 
diocesi: capire sempre di più la centralità della domenica. Abbiamo bisogno di un indirizzo chiaro, 
di un orientamento condiviso e fondato non su una visione tradizionale, ma su convinzioni 
teologiche, spirituali che sto cercando di evidenziare in queste domeniche. Durante l’omelia lo 
faccio in una maniera più discorsiva e sintetica. Negli scritti che sto inviando, mi permetto di 
diffondermi sul tema, perché possiate leggerli, rifletterli e magari confrontarci attraverso i social. 
L’intento è di convincerci che senza la domenica non possiamo vivere.  

La domenica è il centro della nostra vita cristiana. Si tratta, infatti, di un appuntamento 
settimanale voluto da Cristo, che la Chiesa non può cambiare. È la legge di Cristo. Egli desidera 
stare in mezzo a noi nel suo girono. Le mie riflessioni tendono a far comprendere l’importanza di 
questo momento celebrativo, che è anche un momento di fraternità, di comunità, di condivisione, 
di familiarità. Ogni domenica Cristo si mostra come il pastore delle nostre anime che ci introduce 
nel recinto, ossia nella Chiesa, attraverso la porta, che è egli stesso.  

L’immagine di Gesù Buon Pastore è ripetuta due volte in questo brano (cfr. Gv 10). Nella 
prima parte della frase la locuzione “Io sono” non è soltanto un verbo copulativo, ma è essenziale. 
Gesù riprende un passo del libro dell’Esodo, quando Mosè si avvicinò al roveto e Dio rivelò il suo 
nome: «Io sono colui che sono» (Es 3,14) Gesù assume lo stesso nome di Javhé. Si appropria di 
questo nome impronunciabile e rivela la sua identità. È una sorte di auto-presentazione. Mosè ha 
incontrato Dio nel roveto ardente. Nella persona di Gesù, la domenica incontriamo il Dio 
ineffabile. Un nome così potente, tanto che quando Gesù ripete la stessa espressione durante 
l’arresto nel giardino i soldati cadono tutti a terra (cfr. Gv 18,6). Questo nome indica la forza e la 
maestà di Dio.  

Gesù è il pastore in quanto obbedisce al Padre. L’obbedienza alla volontà e al progetto del 
Padre lo fa pastore. Pertanto essere pastori non vuol dire solo guidare un popolo, ma partecipare 
al ministero del buon Pastore. Non si tratta solo di fare un’attività, ma di essere inseriti nella 
persona di Gesù ed essere la sua immagine. Viene prima il rapporto con lui, poi l’esercizio della 
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dimensione pastorale. Cari sacerdoti, non siamo pastori perché facciamo alcune iniziative, ma 
perché siamo immagine di Cristo. Il primato è alla relazione con Cristo. Prima il mistero, poi il 
ministero. 

Gesù esercita il suo compito di pastore perché ci ama, ci conosce, ci chiama, ci raccoglie, ci 
guida, cammina innanzi a noi. Sono le prerogative e le proprietà attraverso le quali esercita il suo 
compito di pastore. La domenica Gesù ci conosce, ci parla attraverso le scritture, ci illumina, ci 
incoraggia. Il giorno del Signore manifesta in pienezza la dimensione pastorale di Gesù. In essa 
siamo ammaestrati, istruiti, incoraggiati da lui, vero pastore delle nostre anime.  

Gesù è anche la porta del recinto. L’immagine della porta richiama la vita quotidiana, la 
nascita e la morte. Ha anche un significato ecclesiale perché rappresenta la porta del tempio. È 
questo il significato della parola greca. Si tratta del tempio della nostra anima. Nell’Apocalisse, 
Cristo sta alla porta della nostra anima e bussa (cfr. Ap 3,20). È una bellissima immagine. Cristo ci 
lascia liberi. Aspetta che noi gli apriamo la porta perché lui possa entrare nella nostra vita.  

Il riferimento alla porta evoca l’immagine della vocazione. Oggi celebriamo la giornata 
mondiale delle vocazioni. Dio parla, sta alla porta e desidera entrare per fare festa e istaurare un 
rapporto di amicizia e di amore. D’altra parte, va anche detto che spesso stiamo fuori di noi stessi 
e Cristo è dentro di noi. Si scambiano i ruoli. Ora lui è la porta che ci permette di rientrare in noi 
stessi. Cristo sta dentro di noi più di noi stessi. Ci conosciamo di meno di quanto ci conosce lui. 
Siamo estranei in noi stessi. Cristo ci fa entrare e ci aiuta a capire chi siamo e quale sia il valore 
della nostra vita. La sua presenza in noi non va vista sotto l’aspetto psicologico o psicanalitico, ma 
sotto l’aspetto spirituale. C’è un io divino che è nascosto dentro di noi. Cristo ci invita ad entrare in 
noi stessi per incontrare lui e, attraverso di lui che è la porta della nostra anima, entrare in noi 
stessi.  

Cristo è la porta del cielo, ianua coeli. Nelle litanie lauretane invochiamo la Madonna con 
questo titolo. In realtà, ella riflette questa dimensione cristologica. Ianua coeli è applicato a lei in 
senso traslato. Quando entriamo nella Chiesa e attraversiamo la porta materiale è come se 
passassimo attraverso la porta di Cristo per entrare nel cielo e vivere la comunione con la Trinità. 
L’ovile nel quale entriamo è la Trinità. Cristo è la porta attraverso la quale possiamo incontrare il 
volto misterioso, ineffabile, gioioso del Padre. Ogni domenica egli ci accoglie nella gioia della 
beatitudine celeste. Entriamo in paradiso per ritornare poi nel mondo, riprendere il cammino 
feriale e aspirare nuovamente alla gioia dell’incontro. Pregustiamo la gioia indicibile dell’eternità 
e, dopo averla sperimentata, siamo chiamati a diffonderla nel mondo. 


