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 “Le mie pecore ascoltano la mia voce”, dice Gesù nel Vangelo di oggi, “e io le conosco 
ed esse mi seguono”. Le pecore lo seguono perché riconoscono il timbro della sua voce. E 
sembra proprio che le pecore, quelle vere, riconoscano il timbro di voce del loro pastore. 
Quando il pastore alla sera conduce il gregge entro il recinto dell'ovile, ogni tanto fa sentire 
la sua voce, in modo che le pecore uscite dal sentiero o disperse si orientino e si riuniscano 
al gregge. Per quale motivo le pecore vanno dietro alla voce del pastore? Perché il pastore 
significa per loro protezione, cibo, assistenza. Dove è il pastore, lì c'è per il gregge 
sicurezza; le pecore sanno che seguire il pastore al mattino, usciti dall'ovile, significa 
arrivare ai pascoli, mangiare e bere; e seguirlo alla sera significa ritrovare l'ovile e potersi 
riposare al sicuro per la notte. Possiamo dire che le pecore seguono il pastore perché 
conviene, è una questione di vita o di morte. Perdere il pastore, e quindi perdere il resto del 
gregge, espone la pecora a tutti i pericoli: mancanza di cibo e di acqua, dirupi e strapiombi, 
lupi e briganti. 

Ma forse c’è un altro motivo per cui le pecore seguono volentieri il pastore: perché vive 
con loro, fa le loro stesse esperienze. Un  pastore non si può permettere di timbrare il 
cartellino e tornare a casa: nei mesi in cui guida il gregge al pascolo, abita con le pecore, 
condivide tutti i momenti con loro, potremmo quasi dire che forma con loro una grande 
famiglia. Dunque ascoltano la sua voce perché appare credibile, parte dalla loro stessa 
esperienza. Non è la voce fredda di un funzionario o di un tecnico, è la voce calda di un 
familiare che le ama e vuole il loro bene. 

Gesù, oltretutto, ha una carta importante da giocare come pastore: è un pastore che si è 
fatto agnello. Nella seconda lettura, è chiamato per tre volte “agnello” e alla fine leggiamo: i 
salvati saranno “una moltitudine immensa” e l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il 
loro pastore”. L'agnello diventa pastore; prima di essere pastore, si fa agnello. Ecco quello 
che lo rende così credibile. Lui può farsi guida perché sa cosa significa essere guidato, può 
mettersi alla testa del gregge perché prima si è messo in fila con le altre pecore. Questa 
esperienza, questo cammino compiuto in mezzo al gregge lo ha poi reso un pastore buono 
ed esperto, capace di far sentire il suo timbro di voce e di farsi seguire. Lo ha reso credibile 
e autorevole. 

Le guide sono tanto più capaci e credibili, quanto più camminano in mezzo alla gente e 
vivono i loro problemi. Sono invece poco credibili ed efficaci quando si chiudono in una 
specie di “torre di comando” isolata dalle altre persone. Il senso di lontananza che molti 
avvertono rispetto alle istituzioni religiose e civili dipende anche dal fatto che a volte chi 
guida perde il contatto con la realtà quotidiana; diventa una “pastore da scrivania” che, 
invece di fare lui stesso l’esperienza delle pecore, elabora delle teorie sull’ovile, invece di 
camminare con il gregge, sta seduto sulla collina a dire che cosa dovrebbero fare le altre 
pecore. 

Cari Pietro e Davide, presentando oggi la vostra richiesta di ammissione all’ordine del 
diaconato e del presbiterato in questa Chiesa particolare, voi non vi allontanate dal gregge di 
Cristo, ma vi immergete ancora di più nel suo cammino; voi vi dichiarate pronti a diventare 
segni di quel Pastore che non smette di essere Agnello; voi diventate richiamo anche per gli 
altri giovani che non riescono a decidersi a seguire il Pastore; voi scommettete che vale la 
pena dedicare le migliori energie al servizio di Cristo e della Chiesa. Ringrazio voi, le vostre 
famiglie e il Seminario per questa disponibilità, che accompagniamo con la preghiera. 
 


