
Commento alla IV di Pasqua  domenica del Buon pastore 

 

Celebriamo oggi la festa del buon Pastore e tutta la liturgia di questa domenica è improntata 

su questo argomento. Ci è noto ormai come a Papa Francesco sia familiare parlare di 

pastori, di odore delle pecore, di tenerezza verso il gregge soprattutto verso i lontani. Ed è 

Gesù stesso che si fa pastore,che dà la vita per le pecore, perché abbiano la vita e l’abbiano 

in abbondanza. La nostra vita è costata la sua morte, le nostre morti quotidiane sono 

possibili solo perché Lui è morto e Risorto. Infatti il Salmo 22 ci fa cantare:il Signore è il 

mio pastore, non manco di nulla. Tutti noi cerchiamo sicurezza, pace interiore ed esterna, 

ma dove la possiamo trovare?Anche se andassi per valle oscura, continua il Salmo,non 

temerei alcun male perché Tu sei con me: Le valli oscure sono spesso quegli stati interiori in 

cui non riusciamo a decifrare se Dio c’è o non c’è, sono quelle delusioni alle nostre 

aspettative che ci lasciano frustrati, sono le sofferenze fisiche che ci visitano eppure c’è una 

porta da aprire,:è il Cuore di Dio che è la sicurezza per fede della sua Presenza perché oltre 

quella porta c’è la Vita Vera:dalle sue piaghe siete stati guariti ci ricorda Pietro nella 

seconda lettura. 

Nella nostra epoca tecnologica l’immagine del gregge e delle pecore sembra ormai 

sorpassato, ma l’immagine di essere un popolo radunato dall’amore di Dio è più che mai 

attuale e la figura di Gesù che ci raduna come un pastore il suo gregge è anch’essa più che 

mai attuale. Solo chi ha Lui per guida entra e trova la vita, Lui non ruba, ma dona, non 

castiga, ma accoglie, non bastona, ma accarezza anche se avessimo commesso il peggiore 

dei delitti. Credo che oggi la parola di Dio ci chieda di essere umili, docili come pecore,, di 

sentirci poveri e feriti per essere da Lui guariti. In fondo, che cos’è la preghiera se non 

quello sguardo che ce lo fa incontrare, se non quell’abbandonarci sul Suo Cuore, se non 

quell’entrare nel suo recinto per avere salva la vita?Il richiamo allora si fa esistenziale e si fa 

preghiera: “Signore, aumenta la nostra fede,Signore, donaci la vita vera,Signore salvaci e 

liberaci da ogni male, vogliamo essere pecore docili e attente alla tua parola che salva. 

  

  

Ricordiamo anche che oggi la Chiesa celebra la giornata di preghiera per le vocazioni:siamo 

tutti responsabili di fronte alla Parola di Gesù “Pregate il Padrone della messe perché mandi 

operai alla sua messe.” 

 


