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 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 10,1-10)  
 
In quel tempo, Gesù disse: 

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, 

ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, 

è pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 

ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 

davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 

seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti 

coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 

sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita 

e l'abbiano in abbondanza». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  La quarta domenica di Pasqua è chiamata la “domenica del Buon Pastore”, perché si legge sempre un brano di 

Vangelo dal capitolo 10 di Giovanni, in cui viene riportata la predicazione di Gesù che usa questa immagine. Ma a 

te che cosa richiama l’immagine del pastore? Ti è simpatica, antipatica o neutra? 

 

-  L’immagine del pastore non è una novità di Gesù. Già nel primo testamento il profeta Ezechiele aveva 

profetizzato contro i cattivi pastori del popolo di Israele e aveva detto che il Signore stesso sarebbe venuto come 

buon pastore a guidare il suo popolo. Per questo quella profezia è in parte messianica. Vai sulla Bibbia e leggi il 

capitolo 34 di Ezechiele, confrontandolo con le parole di Gesù nel Vangelo di oggi.  

 

-  Giovanni usa l’immagine del buon pastore ma non riporta il detto di Gesù che da buon pastore va a cercare la 

pecorella smarrita. Secondo te dal brano di oggi e dal brano della pecorella smarrita (per es. Lc 15 oppure Mt 

18), emerge una stessa idea di pastore oppure idee diverse? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “è un ladro e una brigante”: guardando alle parole di Gesù e alla descrizione dei comportamenti che fa, chi 
potrebbe essere oggi “ladro e brigante?” 
 
- “non conoscono la voce degli estranei”: tu sei tendenzialmente impaurito/a dagli estranei oppure riesci ad 
affrontarli? Con tranquillità, con prudenza o con sospetto/timore?  
 



-“ Io sono venuto perché abbiano la vita”: in che modo nella vita che fai cogli l’esistenza del Signore che la 

rende piena e bella? 

 

RIFLESSIONE:  Il buon pastore 

La maggior parte della Giudea era un altipiano dal suolo aspro e sassoso, più adatto alla pastorizia 
che all'agricoltura. L'erba era scarsa e il gregge doveva spostarsi continuamente; non c'erano muri 
di protezione e questo richiedeva la costante presenza del pastore in mezzo al gregge. Un 
viaggiatore del secolo scorso ci ha lasciato un ritratto del pastore nella Palestina di allora: "Quando 
lo vedi su un alto pascolo, insonne, lo sguardo che scruta in lontananza, esposto alle intemperie, 
appoggiato al suo bastone, sempre attento ai movimenti del gregge, capisci perché il pastore ha 
acquistato tale importanza nella storia d'Israele che essi hanno dato questo titolo ai loro re e Cristo 
lo ha assunto come emblema di sacrificio di sé".(…) 
Un'altra cosa ci dice del buon pastore il brano odierno di Vangelo. Egli dà la vita alle pecore e per le 
pecore e nessuno potrà rapirgliele. L'incubo dei pastori d'Israele erano le bestie selvagge – lupi e 
iene – e i briganti. In luoghi così isolati essi costituivano una minaccia costante. Era il momento in 
cui veniva fuori la differenza tra il vero pastore -quello che pasce le pecore di famiglia, che ha la 
vocazione di pastore- e il salariato che si mette a servizio di qualche pastore unicamente per la paga 
che ne riceve, ma non ama, e spesso anzi odia le pecore. Di fronte al pericolo, il mercenario fugge e 
lascia le pecore in balia del lupo o del brigante; il vero pastore affronta coraggiosamente il pericolo 
per salvare il gregge. Questo spiega perché la liturgia ci propone il Vangelo del buon pastore nel 
tempo pasquale: la Pasqua è stata il momento in cui Cristo ha dimostrato di essere il buon pastore 
che da la vita per le sue pecore. 

 
 p. Raniero Cantalamessa 

PREGHIERA 

A Gesù buon pastore 

Gesù mio, sono anch'io una tua pecorella; 
quante volte ho voluto allontanarmi da Te, 

ho lasciato i pascoli erbosi, 
le acque tranquille dove Tu mi conducevi, 

ho rifiutato di seguirti, di stare dentro il tuo gregge; 

ma ho trovato sassi e spine, acque amare e serpenti velenosi; 
nella solitudine e nel buio ho belato di paura, 

ho bramato di vedere il tuo volto, di sentire la tua voce….., 
E tu pure hai provato tanta pena per me, 

mi hai chiamato e cercato, nei fossi e tra i dirupi, 
infine mi hai raccolto, tremante, fra le tue braccia, sul tuo cuore 

mi hai fatto riposare, hai fasciato il mio piede sanguinante. 
Ed ora che ci siamo ritrovati, o mio Signore, 

voglio restare sempre con Te, 
vicino a Te, non voglio più separarmi, mai più! ", 

Ti amo, Gesù, mio Buon Pastore, mio Signore e mio Dio; 
fai che possa restare sempre con Te, sempre con Te, 

in questo mondo e per tutta l'eternità. 
Grazie Signore Gesù, mio Signore e mio Dio, 

MIO TUTTO, ora e sempre, AMEN 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- 25 aprile e 1° maggio: due feste civili che quest’anno passeranno sotto tono: 
pensa a qualcosa per valorizzarle. 
 

- Pensa a qualcuno che potrebbe essere “pecora smarrita” in questo momento 
storico e fatti sentire da lei… 


