
Cristo, buon pastore,conosce e ama le sue pecore1.

Cari fratelli e sorelle,

quale  umanità  si  presenta  oggi  al  nostro  sguardo?  Una  umanità  confusa,  smarrita, 
dispersa.Viviamo in un tempo attraversato da un diffuso senso di disorientamento circa i  
valori fondamentali della vita e di offuscamento della speranza. Le gravi difficoltà sul piano 
economico  e  sociale  si  sommano  con  le  incertezze  sul  piano  etico  e  sul  giusto 
orientamento  da  dare  all’esistenza.La  perdita  delle  radici  cristiane  in  gran  parte  della 
cultura  contemporanea  rende  più  incerto  il  futuro  e  più  faticoso  il  cammino  nel 
presente.Per  usare un’immagine evangelica siamo come «pecore senza pastore» (Mc 
6,34).

Eppure  il  pastore  c’è!  Ed  è  anche  possibile  uscire  dalle  secche  nelle  quali  ci  siamo 
impantanati. 

È  il  messaggio  fondamentale  offerto  dalla  liturgia  di  questa  IV  Domenica  di  Pasqua: 
messaggio  che  infonde  fiducia  e  invita  a  guardare  con  speranza  al  nostro  domani. 
L’immagine del pastore, infatti,è unadelle più consolanti metafore della Bibbia perché ci  
parla  di  amore,  di  cura,  di  guida,  di  sostegno.È  un’immagine  che  ricorre  molte  volte 
nell’Antico Testamento, in modo particolare nei salmi (cf. Sal 23 e 100,3) e nei profeti (cf. 
Is 40,11, Ez 34)ed è presente anche in numerosi passi del Nuovo Testamento nei quali 
Gesùè definito «il pastore grande delle pecore» (Eb 13,20), il “supremo pastore” (1Pt 5,4), 
il pastore misericordioso che va in cerca della pecora smarrita  (cf. Lc 15, 3-7).

Raccogliendo in modo unitario i  diversi  significati  contenuti  in questa immagine biblica 
possiamo  dire  che  essa  presenta  una  straordinaria  rappresentazione  delDioche  si  è 
rivelatoin  Gesù Cristo.  L’immagine del  pastore,  infatti,  non richiama un Dio assente e 
lontano,  distaccato  e  distratto,  indifferente  e  disinteressato,  estraneo  e  incurante,  ma 
esalta la sua prossimità e vicinanza, il suo amore e coinvolgimento, la sua presenza e 
partecipazione.  Come un  pastore  premuroso,  Dio  difende il  suo  gregge e  si  adopera 
costantemente  per evitare i  molteplici  pericoli  che minacciano la vita delle pecore.È  la 
guida  e il  compagno del cammino. Il  bastone che ha in mano non indica un segno di 

1 Omelia nella Messa della IV Domenica di Pasqua, Teletrasmessa da Rete 4, Leuca, Santuario, 29 aprile 
2012.



potere, ma rappresenta la  possibilità di afferrare e tirare fuori gli agnelli dal baratro per 
metterli  in  salvo  attirandoli  a  sé.  Con  amorevolezza,  eglisi  prende  cura  del  gregge, 
provvede alle sue necessità,vigila costantemente su di esso, condivide l’esistenza e il suo 
cammino.

A questo quadro già di per sé confortante si ispira il brano del Vangelo di Giovanni che  
presenta Gesùcome il pastore per eccellenza, il pastore“bello e buono”. Come ogni cosa 
che deriva da Dio, anche Gesù si presenta in tutta la bellezza e la perfezione della sua  
natura divina e umana. Egli è il Verbo incarnato, l’uomo nuovo, l’uomo perfetto, la vera 
immagine dell’uomo.La bellezza e la bontà della sua persona si manifestano soprattutto in 
due tratti fondamentali: l’offerta della propria vita e la conoscenzadel cuore degli uomini.

Il Vangelo esprime queste sue qualità con due metafore. La prima contrappone il pastore 
al mercenario. Questi è solo un lavoratore salariato assunto a giornata con una mercede 
pattuita  volta  per  volta  e  versata  prima  del  tramonto  del  sole,  al  termine  della  sua 
prestazione (cf.  Lv 19,13).  Nell’ora del pericolo,  però, egli  si  disinteressa del gregge e 
pensa solo a salvare sé stesso. Nella figura del mercenario sono richiamati tutti coloro che 
sono pronti a raggiungere i loro scopi e a tutelare i loro interessi, non certo a mettere la  
propria  vita  a  servizio  degli  altri.  Il  buon pastore,  invece,  non  è  né  un  “ladro”  né  un 
“salariato”. Non lavora come il mercenario solo per dovere o, peggio ancora, per desiderio 
di guadagno, né si prefigge, come il ladro, di trarre profittoutilizzando anche l’inganno e la  
frode. Il buon pastore semplicemente offre la sua vita per amore delle pecore; una offerta 
libera  e  spontanea.  Non  vi  è  nessuna  costrizione  e  nessun  obbligo,  se  non  quello 
derivante dall’amore. Il vero amore, infatti, si esprime attraverso il sacrificio e la donazione 
di sé.Per questo la croce è diventata il simbolo distintivo del cristianesimo; segno di un 
amore che non arretra di fronte a nulla, nemmeno di fronte alla possibilità di morire per la 
persona amata. Gesù stessoha detto: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15,13).

La seconda metaforaevangelica sposta l’attenzione dal tema dell’offerta della vita a quello della 
conoscenza. Anche in questo caso si tratta di un aspetto qualificante la relazione tra il pastore e il  
suo gregge. Tra di loro non vi è nessuna estraneità, disinteresse e indifferenza. Si instaura, invece, 
un rapporto profondo ed intimo,  una relazione di  vicinanza e  di prossimità.  Conoscere implica 
esperienza, partecipazione e interesse per le sorti dell’altro. 

A ben vedere,  vi  è una stretta relazionetra la prima e la seconda metafora,  tra la conoscenza e 
l’amore. Si conosce veramente solo ciò che si ama. L’amore illumina la mente e aiuta a vedere in 
profondità perché possiede una forza dirompente capace di squarciare il  mistero della vita e di 
infrangere il potere della morte per liberare coloro che ne sono prigionieri.



Affidarsi a Cristo, buon pastore, e lasciarsi guidare da lui vuol dire scoprire il vero senso 
delle cose e trovare un sostegno indispensabile per la propria vita. Gesù si prende cura di 
noi e orienta il nostro cammino verso “pascoli erbosi e acque tranquille” (cf. Sal 23, 2). Per 
questo viene quasi la voglia di ripetere la commovente esortazione di Dante:  

Siate, cristiani, a muovervi piú gravi:

non siate come penna ad ogni vento,

e non crediate ch'ogni acqua vi lavi.

Avete il novo e 'l vecchio Testamento,

e 'l pastor della Chiesa che vi guida:

questo vi basti a vostro salvamento2.

L’immagine del buon pastore ha una straordinaria forza evocativa. Per questo, nei primi 
secoli del cristianesimo,è stata disegnata nelle catacombe e nelle prime grandi basiliche.  
Si  pensi,  ad  esempio,  alle  raffigurazioni  presenti  nelle  catacombe  di  Priscilla  e  nel 
mausoleo di Galla Placidia, o in quelle di Aquileia edi Ravenna (via d’Azelio e S. Apollinare 
in  classe).  Queste  suggestiverappresentazioni  pittoriche  di  Gesù,  buon  pastore, 
allabellezza artistica associano il  significato spirituale e illustrano in modo esemplare il 
rapporto che intercorre tra Cristo e la comunità cristiana.   

Cari fedeli,  non siamo soli e la nostra vita non va alla deriva. In ogni tempo, Cristo si  
prende cura del suo gregge. E lo fa attraverso i vescovi e i sacerdoti che, in suo nome, 
guidano  la  Chiesa  secondo  l’insegnamento  che  egli  ha  lasciato  nel  Vangelo.  Questa 
domenicacelebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e invita a «pregare il  
padrone  della  messe  perché  mandi  operai  nella  sua  messe»  (Lc 10,2).  Attraverso  il 
ministero dei pastori, Cristo stesso continua a guidare la Chiesa per condurla ai pascoli di  
vita eterna; «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»3.

2Dante, Paradiso, vv. 73-78.

3 San Gregorio Magno, Omelie sui vangeli, 14, 6.
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