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Domenica 25 Aprile 2021

IV DOMENICA DI PASQUA

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Giovanni    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».

 
 

Il vangelo di questa domenica è estrapolato dal discorso riportato dell’Evangelista

Giovanni detto del “buon pastore”. Con esso Gesù presenta le sue credenziali per essere

ritenuto non uno dei tanti pastori d’Israele, ma quello veritiero e autentico.

 
Non si può capire questo discorso senza tener conto del suo contesto socio-culturale. In

ogni villaggio della Palestina erano presenti uno o più pastori che con il loro gregge

fornivano il latte e altri prodotti. Si tratta quindi di un’immagine consueta. Osservando i
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gesti e i comportamenti del pastore, gli autori della Bibbia si sono ispirati per parlare di

Dio, il quale conduce il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto vero la terra della libertà:

Canaan. A partire da questa esperienza di liberazione, Israele ha sempre sentito Dio come

il proprio pastore. Questa immagine è stata anche utilizzata per parlare dei capi, re,

principi, sacerdoti e giudici i quali, invece che comportarsi come pastori che curano il

gregge, lo derubano e lo strumentalizzano.

Nel vangelo di Giovanni, Gesù riprende questa immagine, affermando di essere

l’autentico pastore che viene a sanare e redimere una storia disastrata: «Io sono il buon

pastore». La differenza fra Gesù e gli altri pastori sta nel fatto che egli offre la vita per le

sue pecore, espressione riferita alla sua passione e morte. Al contrario, il mercenario

abbandona il gregge se vede volgere al peggio la situazione.

Gesù, poi, afferma che il rapporto con il pastore si basa su una relazione di reciproca e

mutua conoscenza. Gesù conosce il suo gregge, ma anche le pecore sono chiamate a

conoscere il pastore. Solo così si genera la fede in Gesù e in Dio. La conoscenza è principio

di ogni rapporto e di qualsiasi approfondimento della relazione con Dio.

Per conoscere il pastore occorre ascoltare la sua voce. Secondo la concezione biblica ciò

che fa sorgere la fede non è l’esecuzione di opere buone o una vita pia, ma l’ascolto della

voce di Dio. L’ascolto non è solo della parola scritta, ma anche delle varie situazioni che

passano attraverso la cultura, gli uomini, la storia. Senza l’ascolto della Parola del pastore

non c’è fede o, se c’è, è una fede deformata, non in sintonia con la vera immagine di Dio.

Si legge poi: «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».

La missione pastorale di Gesù non si limita ad un esiguo gregge, che potrebbe identificarsi

con il popolo d’Israele, ma con uno molto più ampio nel quale il quarto vangelo intende

alludere a tutta la Chiesa. L’unico gregge si realizza ancora attraverso l’ascolto della Parola

che genera l’unità. Se l’ascolto di varie voci crea conflitto e contrasto, ascoltare la voce del

pastore fa scaturire l’unità. Essa è talmente essenziale e irrinunciabile che senza l’unità si

comprometterebbe la buona riuscita dell’annuncio evangelico. Il segreto per essere segno

della presenza di Dio è proprio lo stile di comunione che deve contraddistinguere la

comunità.

 

Per riflettere…

– Il buon pastore conosce le sue pecore. Questo verbo esprime il rapporto di amore che

Gesù ha verso di noi, al punto da versare per noi il suo sangue. Un tale amore cosa genera

concretamente nella mia vita? In che modo cambia il mio modo di vivere?

– Per entrare nel gregge del buon pastore occorre ascoltare la sua voce. Come e dove

ascolto la voce del pastore? Riesco a distinguerla in mezzo alle tante che riempiono le mie

giornate?

– Caratteristica del gregge di questo pastore è l’unità. In che modo mi impegno a farla

crescere nei contesti nei quali vivo: la mia famiglia, la mia parrocchia, le mie amicizie, il

posto di lavoro? In che modo sono strumento di comunione?

Per pregare…



3/3

C’è un rapporto profondo e intimo

che ci unisce a te, Signore Gesù,

perché tu ci conosci

fin nelle pieghe segrete

della nostra anima.

Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità,

lo slancio generoso e la debolezza,

il desiderio di amarti e l’incostanza,

che diventa pigrizia e infedeltà.

E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù,

non ci mette a disagio, non ci umilia,

non genera vergogna o paura,

perché è colmo di benevolenza

ed è guidato dalla compassione.

Così possiamo stare davanti a te,

nella nostra nudità, allo scoperto,

con le nostre ferite e la nostra sporcizia,

perché sappiamo che tu ci vuoi bene.

Per noi hai offerto la tua vita,

per noi hai versato il tuo sangue.

Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto,

noi risultiamo preziosi, sempre.

Certo, siamo indegni del tuo amore,

non abbiamo meriti da accampare,

titoli o medaglie da esibire,

eppure tu continui a prenderti cura di noi.

E noi proviamo la gioia

di poter contare sempre su di te

anche quando ce ne siamo andati,

anche quando abbiamo deciso

di fare di testa nostra,

ignorando i tuoi avvertimenti:

nel tuo cuore c’è sempre posto per noi.
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