
IV Domenica Pasqua A (Gv.10,1-10) 
 
 
La prima e più antica raffigurazione di Cristo dipinta sulla parete delle catacombe romane, è quella 
di Gesù Buon Pastore. Oggi lo ricordiamo perché è proprio la domenica del Buon Pastore. 
Per la verità la metafora del Buon Pastore appartiene già al V. Testamento dove si dice che Javè è il 
Pastore d’Israele, anche perché nella cultura del tempo i Re venivano chiamati Pastori e il “ 
governare” si diceva “pascere”. Nella liturgia di oggi l’immagine del Pastore applicata a Gesù, 
viene anticipata nella seconda lettura di Pietro, che propone ai cristiani di seguire  le orme di Cristo, 
il pastore che si prende cura e custodisce le loro anime: “ Eravate come pecore erranti, dice Pietro, 
ma adesso siete tornati al Pastore e custode delle vostre anime”. Ma è il Vangelo di Giovanni che è 
totalmente incentrato su Gesù “pastore e porta” del gregge. Cronologicamente però, il brano letto va 
collocato prima della morte e risurrezione di Gesù, e si riferisce di per sé ai farisei che poco prima 
hanno processato e scacciato dalla sinagoga il “cieco nato” proprio perché lui ha riconosciuto Gesù 
come suo guaritore. Sono dunque i farisei i falsi pastori “che non sono entrati per la porta dell’ovile 
ma sono passati da un’altra parte”come dice il testo e sono cioè ladri ed estranei: mentre Gesù è 
l’unico pastore che entra dalla porta anzi è “la porta” dell’ovile. E’ qui che si capisce il perché 
dell’inserimento di questo brano in pieno tempo pasquale: perché il Risorto è colui che ha difeso le 
pecore dando la sua vita per esse, perché abbiano la vita in abbondanza. Nelle domeniche scorse il 
Vangelo ci ha presentato Gesù Risorto sollecito nell’andare a cercare i suoi come i due discepoli di 
Emmaus; il Vangelo di oggi con la metafora del Pastore e della porta vuole illustrarci il rapporto 
continuato del Risorto coi suoi discepoli, vuol dimostrarci come Gesù Risorto può diventare la 
nostra “vita”che un celebre verso di una poesia di Papa Woitila descrive “ La redenzione è continua 
vicinanza di colui che è partito”.                                                                         
 
1) Chiediamoci allora quale è il rapporto del Risorto coi suoi discepoli ed anche con noi credenti. 
Già la prima lettura ci fa contemplare “la continua vicinanza” come la chiama Papa Woitila quando 
Pietro dice ”Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Messia quel 
Gesù che voi avete crocifisso”; ma è soprattutto il Vangelo che ci presenta Gesù in piena azione 
nella sua carica di Pastore premuroso, anzi nel nostro brano c’è un intreccio singolare di verbi tra il 
pastore e le pecore: Egli le chiama per nome esse lo ascoltano e lo seguono. Lui le conduce fuori e 
cammina davanti  ad esse che lo seguono perché conoscono la sua voce. In un tempo come il nostro 
di grande disorientamento o al più di esasperato soggettivismo e di autoreferenzialità, è per noi 
credenti molto indicativa e ci dà tanta speranza la fiducia scambievole tra il Pastore e il gregge. Che 
sia sempre così anche per noi il nostro rapporto con il Risorto e lasciamoci voler bene dal Signore”!                    
 
2) Il Vangelo inoltre ci presenta i criteri per riconoscere il Pastore vero della nostra vita e per 
distinguerlo da chi è ladro e ci vuole rovinare la vita. Il nostro pastore vero “ conosce le sue pecore, 
le chiama per nome”cioè il Signore conosce il mio nome; sa chi siamo, l’età che abbiamo, che pesi 
stiamo portando perché ci conosce. Chiama ciascuno per nome ma per farci camminare insieme e “ 
ci conduce fuori” negli spazi della vera libertà e della piena maturità cioè non è un Dio dei recinti 
chiusi. La “conoscenza” nella Bibbia e in  San Giovanni specialmente, non è mai solo teoria, ma 
sempre esperienziale, sempre una conoscenza intima e comunionale destinata a crescere col passare 
del tempo. Oggi possiamo dire con parole nostre che il Buon Pastore instaura con ciascuno di noi 
una relazione proporzionata alla nostra umanità, alla nostra cultura e alla nostra vocazione, proprio 
perché ci precede, cammina davanti e vuole il nostro vero bene. Invece il ladro viene “ per rubare, 
uccidere, distruggere” dice il testo; il ladro vede le pecore come una cosa di sua proprietà, che 
possiede e sfrutta per sé. Talvolta noi facciamo l’amara esperienza di appoggiarci a personale 
sbagliate.  Ladri sono coloro che sfruttano la nostra vita; quelli che ci rubano l’equilibrio e la 
serenità personale o famigliare; ladri sono quelli che ci tolgono Dio dalla vita e fanno emergere  il 
nostro amor proprio. “Nell’intimo della coscienza, ci ricorda il Concilio, l’uomo scopre una legge 
che non è lui a darsi….è la voce di Dio che risuona nell’intimità propria” ( G.S.16). Il Beato 



Cardinale Newuman vedeva nella coscienza la voce del buon Pastore e diceva: ”La coscienza 
personale è il valore che Dio stesso rispetta, anche se fosse erronea, è il tribunale ultimo nel quale il 
Signore ci giudicherà”. Ascoltiamo la voce della nostra coscienza in ogni nostra scelta!                                     
   
 3) Il Vangelo ci dice infine quali atteggiamenti dobbiamo avere per essere veri discepoli del 
Signore e vivere una vita di fede conforme alla nostra vocazione. Anzitutto dobbiamo sapere 
distinguere la voce del vero pastore da quella dei falsi profeti in mezzo al marasma di idee e di 
suoni che rischiano di confonderci: un po’ di silenzio ci può aiutare! Poi dobbiamo ascoltare la sua 
voce cioè saper dedicare tempo e attenzione per percepire realmente ciò che è vicino e ciò che è 
lontano dal Vangelo. E’ poi importante decidere di seguire Gesù Cristo camminando insieme ai 
fratelli di fede, non perché si è capito tutto del cristianesimo, ma perché si scommette tutto su di 
Lui: credere non è capire, ma seguire!  Certo oggi la decisione di seguire il Signore è molto difficile 
perché l’indecisione è malattia generale; è più facile rimandare o ripiegarsi su se stessi e non 
schierarsi con nessuno. Ma decidere è esercitare la nostra libertà; decidere è il coraggio di darsi per 
una causa; è un voler credere, un voler camminare rischiando tutto su Dio pur sapendo che, come 
dice il Padre Varillon: ” Dio è presente soltanto nelle nostre decisioni”. E se Dio è in noi, ci sarà 
anche la vita: “ io sono venuto, ci conferma il Vangelo di oggi, perché abbiano la vita in 
abbondanza”. La Chiesa in questa domenica del Buon Pastore celebra la 48° giornata mondiale per 
le vocazioni cioè ci mette davanti in modo particolare il ministero del Sacerdote che ha come suo 
compito di rendere visibile Gesù Risorto, unico e vero Buon Pastore e mettersi a servizio del 
Vangelo e dei bisogni spirituali della Comunità. Anche il Sacerdote oggi è esposto al giudizio di 
tutti, vive con fatica i suoi eccessi di cose da fare, le sue stanchezze, le sue preoccupazioni, le sue 
scontrosità, il suo isolamento. Bisogna accoglierlo nei suoi limiti umani e pregare per lui e per 
quelli che si preparano al sacerdozio. Vi ringrazio se lo fate e se ci volete bene nonostante tutto. La 
scarsità di preti ci spinge a rivedere ed accettare la diversa organizzazione pastorale delle nostre 
comunità, ma soprattutto deve farci scoprire personalmente il ruolo attivo e corresponsabile dei laici 
nel mondo d’oggi. Il Pontefice ha detto recentemente ad Aquilea che “ Viviamo un periodo storico 
travagliato che esige di tenere sempre viva  la fede e le opere delle origini” ed ha aggiunto parole 
che offriamo al Buon pastore Gesù, perché ci dia di attuarle realmente nella nostra vita: “ Non 
rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state in mezzo agli altri uomini con simpatia, 
comunicando nel vostro stile di vita, quell’umanesimo che affonda le sue radici nel cristianesimo, 
per costruire insieme a tutti gli uomini di buona volontà, una “città” più umana, giusta e solidale”. 


