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– At 2,14.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 – 
  
 “Chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori”. È un’esagerazione, 

come se le pecore avessero dei nomi e, più che animali, per il pastore fossero figli. Ma succede 
altre volte nei Vangeli: quando Gesù si paragona a un pastore, eccede sempre. La parabola 
della pecora smarrita, ad es., comincia così: “Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, 
non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?” 
(Lc 15,4; cf. Mt 18,12). Per lui è ovvio: le novantanove vanno lasciate per cercare quella 
smarrita; ma per chi lo ascolta non è affatto ovvio: nessun pastore, in realtà, si comporta così, 
perché mette in pericolo il gregge, lasciandolo nel deserto, e non è neppure sicuro di trovare 
la pecora solitaria. Quando Gesù parlava così, chi lo ascoltava avrà pensato che come 
falegname forse se la cavava, ma di allevamenti non era proprio esperto. Arriverà perfino a 
dire che il “buon pastore offre la vita per le pecore”, all’opposto del mercenario, che “vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge”: altra esagerazione. Nessun pastore, in realtà, 
sacrifica così la propria vita; se viene colto di sorpresa, un pastore ragionevole fa proprio 
quello che Gesù attribuisce al mercenario, cioè fugge, per evitare che il lupo lo sbrani e poi 
entri comunque nell’ovile e faccia strage. Insomma, l’immagine del pastore a Gesù sta un po’ 
stretta, la deve forzare; gli risulta troppo limitata per esprimere l’amore che prova per noi. 

 

La similitudine del pastore era diffusa nel mondo antico. Gli egizi rappresentavano il 
faraone con un bastone da pastore in mano; e i greci paragonarono ai pastori i governanti della 
città (cf. Plat., De Rep. IV,440d e Polit. 271e). Chi guida, in altre parole, deve avere la stessa 
cura di un pastore per il gregge. Anche le Scritture d’Israele usavano l’immagine, per dire che 
i capi umani sono guide spesso incapaci, mentre il vero pastore del popolo è Dio. Abbiamo 
pregato poco fa, nel Salmo 22: “il Signore è il mio pastore, non manco di nulla (…). Anche 
se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me”. Dio è un pastore 
che ci segue dovunque, che rischia con noi, che ci accompagna nelle valli buie di cui è tessuta 
la nostra vita. Non è un Dio che sta a guardare, un supervisore, è uno che si butta, cammina 
con il gregge. Ma né gli ebrei, né tantomeno gli altri popoli antichi, erano sfiorati dall’idea 
che il pastore chiama le pecore per nome, le va a cercare ad una ad una e addirittura offre la 
vita per loro. L’esagerazione di Gesù è la novità di Dio, la rottura di ogni antico schema 
religioso; il Signore, facendosi carne, infrange anche il buon senso e la giusta misura, pur di 
raggiungerci dove siamo. Ecco perché l’immagine del pastore gli sta stretta: deve forzarla, se 
vuole farci capire quanta cura abbia per ciascuno di noi. 

 

Ad un certo punto, poi, nel Vangelo di oggi Gesù introduce un’altra similitudine: “Io 
sono la porta delle pecore”. Si riferisce al cancelletto attraverso cui esce il gregge al mattino 
per pascolare e rientra al tramonto per riposare. Le due immagini in realtà – il pastore e la 
porta – si possono unire, perché alcuni pastori sono soliti dormire sulla soglia dell’ovile, in 
modo da fare loro stessi da porta. Il Signore è una porta che serve in entrambe le direzioni: 
chi passa attraverso di lui, chi si fa suo discepolo, “entrerà e uscirà e troverà pascolo”: entra 
nel recinto, ma non resta imprigionato dentro. Gesù non è una porta a senso unico: non vuole 
radunare i discepoli per tenerli stretti attorno a sé, come altri avevano fatto prima di lui; e li 
chiama “ladri e briganti”, perché le guide che lavorano non per formare dei discepoli liberi di 
entrare e uscire, ma dei seguaci da tenere al guinzaglio, per Gesù sono cattivi maestri. Il 
distintivo di Gesù è la libertà. Oggi celebriamo la Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni, che ha un titolo incisivo: “datevi al meglio della vita”. E vale per tutti, per chiunque 



risponda ad una chiamata “per sempre”; vale per chi sceglie il matrimonio, chi sceglie il 
celibato per dedicarsi al ministero pastorale, alla consacrazione e alla missione. Chiunque 
liberamente decide di giocarsi “per sempre”, si dà al meglio della vita. 

 

L’immagine di Gesù pastore ha colpito le comunità cristiane dei primi secoli, che 
l’hanno riprodotta spesso, soprattutto vicino alle sepolture: nei dipinti delle catacombe, nelle 
incisioni delle lapidi funerarie, nei bassorilievi dei sarcofaghi e nelle sculture. Di solito 
l’artista presenta Gesù come un ragazzo, senza barba, con una pecora sulle spalle. L’immagine 
vuole esprimere l’eterna giovinezza del Signore, la sua presenza sempre nuova nella storia, la 
sua cura amorevole in ogni situazione umana; e la pecora sulle sue spalle, quasi avvolta 
attorno al collo, parla della tenerezza di Gesù non solo per la massa del gregge ma per 
ciascuna delle pecore. Questa immagine dice che lui apre un raggio di giovinezza e di luce 
nelle pieghe qualche volta vecchie e buie della nostra esistenza. Quando ci sentiamo soli, 
siamo in realtà portati sulle sue spalle, avvolti al suo collo. 

 

Molti hanno sperimentato in questi mesi una solitudine inedita. Le persone contagiate 
hanno attraversato la malattia e tanti sono morti senza l’assistenza dei loro cari e senza 
neppure un saluto adeguato. È forse la pagina più drammatica di questa pandemia: 
l’isolamento dell’ultimo tratto, una tragica riedizione della pecora smarrita e solitaria. Non 
saremo mai abbastanza grati ai medici e agli infermieri che, potendo accostare gli ammalati, 
hanno gettato dei ponti di affetto attraverso lo sguardo e le mani. Un medico ha detto: “in 
questi mesi ho imparato a sorridere con gli occhi”; gli operatori sanitari hanno compiuto un 
vero servizio pastorale. Ma la distanza dai propri cari, sia per gli ammalati sia per i familiari, 
è penosa; e non si può certo addolcire questo dolore con parole di circostanza, pronunciate da 
chi non l’ha vissuto. C’è però chi l’ha vissuto e ha detto parole filtrate dall’esperienza. Tra le 
molte testimonianze, una mi ha colpito in modo particolare, perché proviene da un amico, un 
giovane vescovo del Nord che, contagiato, si è trovato in punto di morte. Pochi giorni fa, in 
via di guarigione, ha detto in un’intervista: “ero certo di morire, e la morte fa verità (…). È 
un’esperienza in cui sembra che tutto evapori. Restano due cose: la fiducia in Dio e le relazioni 
costruite seriamente”. Quando era ormai convinto di doversi congedare da questa vita, ha 
avvertito una particolare presenza del Signore: “era come se Dio fosse proprio lì, fisicamente, 
tanto da poterlo toccare” (Avvenire, 30 aprile 2020, p. 13). Non è azzardato pensare che il 
buon Pastore si sia accostato a tutti i malati, in quei momenti critici, compensando 
l’impossibilità di una carezza da parte dei familiari. Raffigurandolo così spesso nell’arte 
funeraria, i primi cristiani hanno voluto incidere nel cuore la sua continua vicinanza, ancora 
più intensa nei momenti critici e nella prospettiva della morte imminente. Per la tenerezza del 
buon Pastore è insopportabile l’abbandono della pecora smarrita, la sua solitudine: non può 
mai fare a meno di prenderci sulle spalle e avvolgerci attorno al collo, specialmente nella 
partenza per l’ultimo viaggio. 
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