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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 10,11-18) 
  

In quel tempo, Gesù disse: «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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La quarta domenica di Pasqua è chiamata “domenica del Buon Pastore”, perché si leggono brani del cap. 

10 di Giovanni in cui Gesù si paragona ad un buon pastore. Prova a leggere il brano sopra e ad annotarti 

tutte le somiglianze che Gesù pone tra sé ed un pastore. Servirà per entrare bene nello stile di Gesù e per 

farlo proprio. 

- Nello stesso brano di parla di lupi e di mercenari. Chi potrebbero rappresentare oggi? 

-  Il brano si conclude con espressioni tipiche di Giovanni: il legame stretto tra Padre e Figlio. Il Padre risulta 

essere il padrone delle pecore, il Figlio il loro pastore. Che effetto fa sentirti dire che “siamo proprietà del 

Padre”? E lo Spirito santo cosa potrebbe essere in questa immagine di greggi, padroni e pastori? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Il buon pastore dà la propria vita per le pecore”: ti è capitato di dover dare qualcosa di te stesso per 

coloro che ti erano affidati? Sei riuscito/a? Dove hai attinto energie? 

 

-“E ho altre pecore che non provengono da questo recinto”: questo richiama l’idea che la Chiesa di Dio è 

ben più ampia di quella che noi pensiamo sia. Certamente va oltre i battezzati. Come ti senti “parte 

della Chiesa”? Ci stai stretto/a, ti senti coinvolto/a, hai a cuore che sia come il Signore la vorrebbe? 

 

- “diventeranno un solo gregge, un solo pastore”: ti sembra che il mondo (e la chiesa di Cristo pur divisa 

in tante confessioni) stiano facendo un cammino di unità? Quali sono i principali ostacoli? E tu come 

riusciresti a dare un contributo pur piccolo? 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Ogni cristiano, in forza del battesimo, è chiamato ad essere lui stesso un “buon pastore” nell’ambiente in cui 

vive. Voi genitori dovete esercitare le funzioni del Buon Pastore verso i vostri figli e anche voi, figli, dovete 

essere di edificazione con il vostro amore, la vostra obbedienza e soprattutto con la vostra fede coraggiosa e 

coerente. Anche le reciproche relazioni tra i coniugi devono essere improntate all’esempio del Buon Pastore, 

affinché sempre la vita familiare sia a quell’altezza di sentimenti e di ideali voluti dal Creatore, per cui la 

famiglia è stata definita “chiesa domestica”. Così pure nella scuola, sul lavoro, nei luoghi del gioco e del 

tempo libero, negli ospedali e dove si soffre, sempre ognuno cerchi di essere “buon pastore” come Gesù. Ma 

soprattutto siano “buoni pastori” nella società le persone consacrate a Dio: i religiosi, le suore, coloro che 

appartengono agli Istituti Secolari.Oggi e sempre dobbiamo pregare per tutte le vocazioni religiose, maschili 

e femminili, perché nella Chiesa questa testimonianza della vita religiosa sia sempre più numerosa, sempre 

più viva, sempre più intensa e sempre più efficace. Il mondo oggi ha più che mai bisogno di testimoni 

convinti e totalmente consacrati!  

Carissimi fedeli, termino ricordando l’accorata invocazione di Gesù buon Pastore: “La messe è molta, ma gli 

operai sono pochi. Pregate il padrone della messe, affinché mandi molti operai alla sua messe” (Mt 9,37; Lc 

10,2). 

 (s. Giovanni Paolo II, “Omelia del 16 maggio 1979 alla parrocchia romana di S. Antonio da Padova”) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Se mettiamo insieme i tre pezzi che compongono il capitolo 10 di Giovanni e che vengono letti nei tre 
anni liturgici A, B e C troviamo l’indicazione di un percorso spirituale: 

1) Cristo è la porta dell’ovile (anno A): attraverso di lui accediamo a Dio, meglio evitare altri 
accessi… 

2) Cristo è il buon pastore (anno B, quest’anno): egli ci conduce e ci accompagna, meglio evitare di 
seguire altri 

3) Le pecore ascoltano la voce di Cristo (anno C): imparare a riconoscerla dentro di noi e fuori di 
noi 

 

PREGHIERA 

 

Dammi Signore un cuore che ascolta 

Dammi, Signore, un cuore che ti pensi,  
un’anima che ti ami, una mente che ti contempli,  

un intelletto che t’intenda, una ragione che sempre aderisca fortemente a te, 
dolcissimo; e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.  

O vita per cui vivono tutte le cose,  

vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita,  
vita per la quale vivo, senza la quale muoio; vita per la quale sono risuscitato, senza 

la quale sono perduto;  
vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato;  

vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.  
 

(S. Agostino) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Oggi è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Scrivi un augurio di bene che indirizzerai o ad un sacerdote (per 
es. Francesco Secco che lo sarà il 20 aprile) o ad un 
religioso/religiosa o ad una famiglia. 
 
- Cerca immagini che rappresentino Cristo buon pastore e prova 
a pregare avendole di fronte, per capire se ti ispirano qualcosa di 
particolare. 


