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“Le mie pecore ascoltano la mia voce”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 12 maggio 2019 

4
a
 domenica di Pasqua  

LA PAROLA DI DIO  

(Gv 10,27-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia 

voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 

nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre 

siamo una cosa sola». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La quarta domenica di Pasqua è chiamata “domenica del Buon Pastore” 

perché ogni anno si legge un brano diverso del capitolo 10 di Giovanni, in cui Gesù si paragona al buon pastore. 

Che cosa ti richiama l’immagine del pastore e che cosa del pastore ti richiama l’immagine di Gesù? 

  

- Essendo Vangelo di Giovanni l’accento è sempre posto sul rapporto stretto tra Padre e Figlio: è il Padre che ha 

affidato quelle pecore al “buon pastore”. Se hai un po’ di fantasia, prova ad immaginare che ruolo potrebbe 

avere lo Spirito Santo (terza persona della Trinità): se il Padre è il proprietario delle pecore, il Figlio il pastore… 

 

- “Io e il Padre siamo una cosa sola”: questa espressione è servita in antichità per far capire che Gesù non era 

solo un semidio o un essere umano speciale, ma era proprio Dio, come il Padre. C’è qualche esempio terreno, 

qualche immagine umana che ti aiuta a capire l’unione tra Padre e Figlio? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Le mie pecore ascoltano la mia voce”: in che modo tu senti la voce del Signore che ti chiama e che ti ispira? 
 
- “Non andranno perdute in eterno”: ti capita di sentirti abbandonato/a dal Signore? E in questi casi parole 

come questa di Gesù ti aiutano a ristabilire la fiducia? 

 

-“Nessuno può strapparle dalla mano del Padre”: quali sono le situazioni che minacciano la tua unione 

profonda con il Signore? Quali sono le tentazioni proprio tue, che cercano di tenerti a distanza da Dio? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
La tavolozza dei colori che ritraggono Gesù Buon Pastore è ricca di dati e di sfumature, 
cogliendo le quali possiamo capire chi è e come deve essere il pastore da cui Cristo Pastore 
si fa continuare nella Chiesa. 
Raduniamo tutto in quattro tratti, lasciando a ciascuno di notare altri accenti. 



Gesù è il Pastore buono del popolo di Dio e dell’umanità intera. Lui solo! 
Va necessariamente compreso dentro il contesto biblico (AT) e precisamente nel rapporto 
di alleanza fra Dio (il Pastore) e il suo popolo (il gregge), reso visibile nella mediazione di 
pastori umani (profeti, sacerdoti, re), notando lo sviluppo drammatico e fallimentare di 
tale rapporto, ma anche la promessa di un nuovo pastore messianico (v. Ez 34). 
Due sono i connotati tipici del pastore secondo il cuore di Dio, tra loro in tensione ed 
entrambi indispensabili: l’autorità indiscutibile di guidare il popolo e insieme la cura 
sollecita, attenta, uno per uno, a partire dai piccoli e dai poveri. 
– Gesù è il Buono-Bello Pastore, modello esemplare e unico, quindi modello insuperabile, 
perché egli è all’altezza del compito fino a dare la vita, quindi assolutamente degno di 
fiducia e obbedienza. Ricordiamo quel «In verità, in verità io vi dico, io sono...» (v. 1 e 7). 
– Gesù è pastore del popolo di Dio: quello passato (Israele) e quello futuro (le genti), per 
fare un solo gregge, superando ogni muro di divisione, perché tutto il mondo diventi 
comunità dei chiamati per nome, la Chiesa.  (Cesare Bissoli) 
 

PREGHIERA 

Vieni buon pastore 

 

Vieni, dunque, Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la tua pecora spossata. 
Vieni, pastore, cerca, come cercava le pecore Giuseppe. E’ andata errando la 

tua pecora, finché Tu indugiavi, finché Tu ti intrattenevi sui monti. Lascia stare 

le tue novantanove pecore e vieni a cercare quell’una che è andata errando. 
Vieni senza i cani, vieni senza rudi salariati, vieni senza il mercenario che non 

sa passare attraverso la porta. Vieni senza aiutante, senza intermediari, ché è 
già da tanto tempo che sto aspettando la tua venuta. So che stai per venire, se 

è vero che non ho scordato i tuoi comandamenti. Vieni, ma senza bastone; con 
amore invece e con atteggiamento di clemenza. 

 
(S. Ambrogio)

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a fare qualche gesto significativo verso coloro che consideri “pecore a te affidate” 
 

- Oggi è la giornata delle vocazioni: informati su chi è l’unico seminarista della Diocesi di Asti 
e come è messa la situazione dei seminaristi in Piemonte… 


