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«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». (Gv 10, 11-18) 

 

Gesù si presenta e si manifesta come “Io sono il buon pastore”.  

“Io sono” è il nome con cui Dio si è rivelato a Mosè nell'episodio del roveto ardente. “Io 
sono” che letteralmente significa: “Io ci sono”, “Io sono con voi”. Indica una attività di Dio: 
quella di essere sempre al fianco del suo popolo.  

“Io sono il Pastore bello” dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la 
bellezza del pastore non sta tanto nel suo aspetto esteriore.  

Il popolo che ascoltava Gesù sapeva benissimo che fare il pastore non rendeva belli o 
ricchi, era una attività riservata alle categorie più emarginate. I pastori erano considerati 
impuri ai tempi di Gesù, non potevano neppure entrare nel Tempio. 

E allora in che cosa consiste questa bellezza?  

La sua bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: “io offro la vita!”. 

Non io domando, ma io dono.  

Non Io esigo, ma io regalo. E tutto questo non per avere in cambio qualcosa.  

Con queste parole “Io offro la vita” Gesù non intende il suo morire, quel venerdì santo di 
Pasqua.  

Lui continuamente, incessantemente, dona vita; è l'attività propria e perenne di Dio. È 
l’atteggiamento di chi ama davvero come una madre, come una sorgente che dà sempre 
acqua. 

Allora capiamo che bello è ogni atto d'amore; bella è ogni persona che dona; bello è ogni 
gesto di bontà chiunque sia chi lo compie. 

Dovremmo a questo punto domandarci cosa questo brano del Buon pastore dice a me, alla 
società e alla Chiesa di oggi. 

Io che sono prete me lo chiedo spesso e sinceramente questa domanda non solo mi 
inquieta, ma mi fa male. 

Certamente voi penserete che è, certamente, un impegno dei vescovi, del Papa e dei preti, 
cioè di coloro a cui è affidata una parrocchia, ma non è proprio così.  

Sarebbe troppo facile se le responsabilità della vita sociale o religiosa fossero solo degli 
altri e noi non ci sentissimo coinvolti. 



Oggi, più che in ogni altro periodo storico, tutto è connesso. Siamo tutti corresponsabili 
della vita della Chiesa e della società, della famiglia ciascuno con il proprio ruolo. 

Cosa comporta per me essere un pastore bello?  

Tradotto nella concretezza della vita di ciascuno di noi: cosa significa essere un papà 
Bello? Una mamma Bella? Un datore di lavoro Bello? Un lavoratore Bello? 

E possiamo continuare ancora... . 

Credo sia una domanda inquietante per tutti. 

Cosa significa essere buoni pastori all’interno della nostra comunità parrocchiale e civile 
per noi che frequentiamo la chiesa?  

Chi prepara i bambini a conoscere il vangelo e la vita della fede? Tocca solo alle 
catechiste? E se queste non ci sono? Chi porta avanti questo importante compito della 
comunità cristiana? 

Gesù conclude dicendo: “per questo il Padre mi ama perché io do la mia vita per poi 
riprenderla”. 

Quando l’amore è senza limiti c'è una vita illimitata, e “nessuno me la toglie”, dice Gesù, 
io la do da me.  

Questo per dire che si possiede soltanto quello che si è donato e quando si dona la vita 
questa ritorna in pienezza.  

Essere capaci di dono, questo è dunque la nostra verità; è questa prerogativa a fare Bella 
la vita. “Per questo il Padre mi ama; perché io do [depongo] la mia vita per poi 
riprenderla” (v. 17). 

La vita o la si dona, o la si perde del tutto.  

Si vive nella misura in cui si dona ciò che a propria volta si è ricevuto.  

Una vita trattenuta è semplicemente una vita perduta: “Infatti quale vantaggio avrà un 
uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?” (Mt 16, 26).  

Chiediamo al Signore di entrare in questa verità del Vangelo così profonda e così 
difficile…oggi più che mai si dice che il mondo è malato di individualismo, ‘ognuno per sé’. 
Ma questo porta come inevitabile conseguenza ad una vita brutta e infelice. 

 

Buona domenica.  


