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Il Signore è davvero risorto, Alleluia! 

 

 

Quarta domenica di Pasqua 
3 maggio 2009  

A cura di p. Augusto Drago 
 
 

Io conosco le mie pecore 
dice il Bel Pastore. 

Egli dona la sua vita per esse. 

 
Letture 
 
Prima lettura  Atti 4,8-12 
Seconda lettura 1 Giovanni 3,1-2 
Vangelo  Giovanni 10,11-18 
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1. Lettura dei testi 
    
   Ad un popolo traviato ed idolatrico guidato da pastori essi stessi traviati e lontani dalla 
legge del Signore, Dio, per bocca del profeta Geremia, proclama: Vi darò pastori secondo il 
mio cuore, i quali vi guideranno con coscienza ed intelligenza (Ger 3, 15). Dal punto di vista 
storico il Signore voleva dire al popolo della prima alleanza che avrebbe avuto 
misericordia e pietà promettendo di non lasciarlo più in balia di lupi rapaci, ma di uomini 
saggi capaci di saper guidare, come buoni pastori, il suo gregge sulle vie della verità e 
della giustizia. Il tema del buon pastore, sempre nel libro del profeta Geremia, sarà 
ripreso più avanti, quando, ancora una volta, il Signore rinnova la sua promessa: Costituirò 
sopra le mie pecore pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi 
(Ger 23,4). Queste promesse di Dio varcano la contingenza storica per la quale furono 
pronunciate ed acquistano una rilevanza escatologica: esse infatti trovano pieno e 
definitivo compimento in Cristo Gesù. 
   La Parola di questa quarta domenica di Pasqua ce lo conferma e lo proclama 
apertamente. 
   Nella prima lettura, Pietro, il quale assieme a Giovanni, era stato arrestato in seguito a 
ciò che aveva proclamato davanti al popolo dopo la guarigione dello storpio, parla, pieno 
di Spirito Santo, davanti ai capi, agli anziani, agli scribi e al sommo sacerdote. Non ha più 
paura lui che una volta era pavido e pauroso. Egli proclama davanti al Sinedrio: è nel nome 
di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, che costui [lo 
storpio] vi sta innanzi risanato. L’accento è posto sulla precisa identità del Risorto: è proprio 
Gesù di Nazaret, non il suo fantasma, non uno spirito venuto dal cielo: quel Gesù di 
Nazaret che voi avete crocifisso. La crocifissione non è riuscita a fermare la potenza di Dio 
che si manifesta in Gesù: Egli è il bel pastore che è venuto a prendersi cura del suo 
popolo, storpiato dalle guide cieche che non sanno indicare le vie della giustizia e della 
verità al popolo. Lo storpio diventa il simbolo di un popolo, di un’umanità che in Cristo, 
il Risorto, trova il suo vero pastore e la sua vera guida verso il cammino della verità e 
della luce. E’ stato inutile volerlo fermare uccidendolo sulla croce! La potenza dell’amore 
è inarrestabile. Neppure la più proterva cattiveria umana può ostacolare il cammino di 
Dio verso l’uomo. Con la crocifissione di Gesù le guide cieche del popolo volevano 
scartare quella che ai loro occhi sembrava essere una pietra di inciampo. E davvero Gesù 
era divenuto per loro, lupi rapaci, pietra di inciampo: di fatto Egli era la Parola che 
metteva a nudo tutte le loro ipocrisie e falsità e denunciava con forza le loro avide 
ingiustizie. L’immagine della pietra è tolta dal Salmo 118,22: La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d’angolo: questa è l’opera del Signore. L’immagine sarà ripresa in altri passi 
neotestamentari come in Matteo 21,42 e nella prima lettera di Pietro, 1Pt 2,4.7. Mi sembra 
significativo fermarmi brevemente su questa immagine. Nel Salmo 118 si fa riferimento 
alla ricostruzione del secondo Tempio, dopo l’esilio babilonese. La pietra d’angolo, o 
pietra di cima è la pietra che tiene unito l’intero edificio perché è quella sulla quale si 
costruisce o che corona la sommità dell’edificio, assicurando la coesione del Tempio 
santo, al quale, secondo la rilettura neotestamentaria (Efesini 2,20 e seg.; 1Pt 2,5 e seg.) i 
cristiani sono legati come pietre vive. Il testo citato da Pietro dunque è di carattere 
messianico: Gesù è la testata d’angolo a cui sono strettamente uniti i cristiani che in Lui 
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diventano pietre vive di un Tempio nuovo, quello non manufatto perché è stato 
costruito direttamente da Dio. La conclusione del discorso di Pietro pertanto è 
consequenziale: In nessun altro c’è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli 
uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati.  L’umanità salvata da questo Nome forma con 
Lui un unico gregge, un gregge di santi! 
   Come il gregge, per essere in sé coeso e non disperso, ha bisogno di essere unito al suo 
Pastore, così l’umanità per non disperdersi e disgregarsi ha bisogno di ritrovare, scoprire 
che Gesù e solo Gesù deve essere la sua guida. Occorre essere uniti a Lui. 
La seconda lettura ci fa riflettere su questo tema. Come una famiglia è unita nel nome 
di una paternità/maternità riconosciuta ed amata, così l’intera famiglia umana si 
riconosce tale solo se unita a Gesù,  primogenito tra molti fratelli (Rom 8,29), e in Lui accoglie 
la paternità di Dio. Gesù guida il suo gregge divenendone fratello, e ad esso offre la cosa 
più grande che ad un uomo possa essere donata: la filiazione. La meravigliosa sorte del 
Pastore diventa parimenti meravigliosa sorte dell’uomo: essere figlio ed assieme al 
Figlio/Pastore trovare in questa realtà il massimo segno della dignificazione umana. Il 
bel Pastore guarisce in questa maniera una delle grandi malattie interiori che affliggono 
l’uomo: l’orfanezza che nasce dal fatto di non essere stati amati e conseguentemente dal 
non sapere amare. L’orfanezza genera una solitudine così grande da essere insanabile 
nonostante i mezzi potenzialmente comunionali o comunicativi di cui si è dotata la 
tecnologia oggi. Essi diventano alibi per tentare di evadere dalla solitudine, ma tutto, alla 
fine, rimane come una tragica illusione. In fin dei conti si rimane sempre con le mani e 
soprattutto con il cuore vuoti e privi di sé, cioè alienati.  
   Il Bel Pastore, solo Lui può guidare l’uomo verso l’uomo e quindi verso il Padre nel 
quale tutti ci riconosciamo fratelli e consanguinei di una fraternità e consanguineità 
abitata dallo Spirito di Dio e a cui ci ha condotto Colui che ha dato la vita per noi tutti. 
   In quest’ottica possiamo accostarci alla terza lettura, il Vangelo che viene proclamato 
in questa domenica. Esso è collocato nel contesto della grande festa delle Capanne, 
altrimenti chiamata dei Tabernacoli (dal greco skēnopēgìa [piantare, fissare una tenda] ) in  
ebraico festa di Sukkōt. Nel calendario liturgico ebraico veniva celebrata in autunno in 
occasione della raccolta o della vendemmia per ringraziare Dio con un cesto colmo di 
frutti. In seguito venne chiamata feste delle tende per ricordare le capanne di rami sotto le 
quali ci si accampava durante la raccolta. Da ciò derivava un significato supplementare: il 
ricordo commemorativo della marcia nel deserto, quando gli israeliti abitavano nelle 
tende. La festa, che comportava un pellegrinaggio a Gerusalemme, durava sette giorni. 
E’ durante questa festa che Gesù compie, attraverso la sua Parola e la guarigione del 
cieco nato, la sua autorivelazione che provoca il grande rifiuto da parte dei capi dei 
Giudei. Questa sezione trova il suo culmine con il discorso in cui Gesù si autoproclama 
il Bel Pastore. Il discorso è denso e pieno di significato. Anzitutto la figura del Pastore che 
Gesù applica a se stesso. Essa è ripresa dall’Antico Testamento dove è applicata ai capi 
del popolo ma più spesso a Dio che si prende cura del suo popolo (cf. per esempio il 
profeta Ezechiele al capitolo 34) . I pastori “politici” hanno fallito ed hanno condotto il 
popolo alla rovina. Dio, il buon pastore, invece ha agito sempre con amore e 
misericordia. Ora, nel tempo messianico, la misericordia e l’amore hanno un volto e un 
nome: Gesù Cristo. Egli è il Bel Pastore. Di solito si dice “buon Pastore”, ma il testo greco 
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non lascia dubbi: Gesù è il Bel Pastore (™gè eˆmi Ð poim¾n Ð kalÒjkalÒjkalÒjkalÒj.) C’è dunque un 
richiamo alla bellezza di Dio. In che cosa consiste questa bellezza che sant’Agostino 
chiamava “Ordo amoris”? La Bellezza appartiene all’ordine dell’Amore, non a quello 
estetico. Il testo ce lo fa  intendere in maniera mirabile. Basta guardare  i verbi impiegati 
per esprimere ciò che compie il Bel Pastore. Anzitutto c’è il verbo “offrire”o il 
corrispettivo “donare”. E’ ripetuto per ben cinque volte, tre delle quali ha un oggetto 
ben preciso: la vita. Il bel Pastore offre la sua vita per le pecore. Il secondo verbo 
impiegato è “conoscere”, impiegato quattro volte. La prima in contrapposizione al 
mercenario che non difende le pecore dai lupi rapaci. La seconda volta è in riferimento 
alle pecore che rispondono alla conoscenza del loro Pastore con la stessa conoscenza: c’è 
dunque uno sguardo di amore reciproco tra il Pastore e le pecore. La terza e la quarta 
volta il verbo “conoscere” è messo in rapporto alla conoscenza reciproca che c’è tra il 
Padre e il Figlio: è una conoscenza la cui essenza stessa è l’amore. Anche il verbo 
conoscere appartiene dunque all’ordo amoris : ecco perché Gesù è il Bel Pastore! Perché 
ama: non c’è infatti amore più grande  di chi offre la propria vita! 
   Potremo entrare mai in questo ordo amoris che è la bellezza di una vita donata e proprio 
per questo è piena di fascino e di luce? 
 

2. Riflessione 
 
    “Noi fin d’ora siamo figli di Dio”, siamo suoi, a Lui apparteniamo e in lui viviamo. 
Siamo “il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce”!  
Per noi ha creato ogni cosa perché fosse gradita ai nostri occhi, perché fossimo saziati e 
fossimo nella gioia! Incapaci con le nostre sole forze di dimorare nella pace, incapaci di 
godere dei beni della terra e del cielo, Egli ci ha fatto dono di suo Figlio, Pastore 
supremo dei suoi pascoli e fratello nostro. Quale dono sapere di avere come pastore un 
fratello! Quale dono sapere di non essere soli, ma di essere circondati dall’amore del 
nostro Pastore! 
   Quale pace, quale senso profondo di sicurezza dona al cuore sapere di appartenere a 
Qualcuno, quale gioia incontenibile sapere che questo Qualcuno è Cristo e, poiché ciò 
che è suo è anche del Padre, in Lui siamo possedimento di Dio stesso.  
Non siamo più degli sconosciuti, perché Colui a cui apparteniamo ci ha scelti, ci ha 
desiderati e ci ha fatti suoi.  
   “ Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se 
ne cura…. Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, come un pastore le 
passerò in rassegna e  le radunerò dai luoghi ove erano state disperse nei giorni nuvolosi 
e di caligine”. “Andrò in cerca della pecora perduta e condurrò all’ovile quella smarrita; 
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte” (Ezechiele 
34,8 e seg.).  
   Ecco chi è Cristo! 
Ecco il nostro pastore! E’ venuto in cerca di noi, di ciascuno di noi, e quando il Nemico 
ha attentato alla nostra vita, Egli ci ha amati al punto che per riscattarci ha dato la sua 
stessa vita per noi.  
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Siamo suoi, ogni cosa in noi è sua, ogni parte di noi è sua. Il suo amore non attende nulla 
in cambio, la sua vita data per noi non ha avuto contraccambio se non la gioia immensa 
per la nostra salvezza! 
Camminiamo dunque in Cristo, fieri nelle vie del mondo, alziamo lo sguardo in alto, non 
temiamo chi ci sta accanto, apparteniamo a Cristo! Non permettiamo alla tristezza, allo 
scoraggiamento di occupare il nostro volto e il nostro cuore! Non importano le offese 
che possiamo ricevere, non importa la mancanza di amore che talvolta lamentiamo: Dio 
ci ama! Siamo suoi! Nulla può far tremare questa certezza! Egli che è Amore ci fa suo 
possedimento. Facciamoci noi stessi portatori di questo miracolo nei luoghi dove 
viviamo: all’indifferenza rispondiamo riconoscendoci appartenenti allo stesso Padre, allo 
stesso pastore, riscopriamo nei volti di chi ci cammina a fianco il Volto di Cristo, 
riconosciamo proprio nella debolezza che accomuna ciascun uomo la fonte stessa della 
presenza di Gesù in mezzo al suo popolo. Entriamo nel divino scambio d’amore che 
lega le persone della Trinità, noi stessi ne diveniamo parte e ogni cosa di noi, anche la più 
nascosta, diventa limpida agli occhi di questa meravigliosa famiglia. Ai suoi occhi nulla 
sfugge, nessuno sfugge, neppure in mezzo a questo gregge che è l’umanità intera. Sì 
perché di questo ovile fanno parte molte pecore anche quelle che ai nostri occhi 
sembrano essere così lontane, così incapaci di intravedere  l’Amore immenso del Padre, 
quelle che talvolta temiamo perché non sembrano capirci, non sembrano riconoscere 
quel grande tesoro che portiamo in noi! Anche di esse il nostro Signore è il Pastore, un 
Pastore che ama l’unità, un pastore incapace di avere greggi paralleli, divisi tra loro o 
perfino in lotta o indifferenti l’uno all’altro! E quante volte ci siamo arrogati la libertà di 
chiudere le porte dell’ovile, sostituendoci a Lui e lasciandoci guidare dal giudizio 
affrettato anziché dall’amore, dalla superbia anziché dall’umiltà, dimenticando che anche 
noi siamo stati riscattati e acquistati a caro prezzo e che alcun merito abbiamo per essere 
già nel recinto. Siamo un gregge di pecore, ricordiamolo. A nulla serve la nostra forza, la 
nostra corsa o la nostra tenacia. Dove è il vanto? Poteva forse una qualsiasi delle nostre 
virtù od anche tutte le nostre abilità insieme liberarci dal laccio della morte? Possono i 
nostri sforzi umani tenerci liberi dalla morsa del peccato? O non è forse l’umiltà, la 
mansuetudine, l’abbandono nelle mani di Chi ci conduce a farci raggiungere la Salvezza?.                     
Ecco l’insegnamento per noi oggi! Abbandoniamo le nostre ricchezze, facciamoci 
poveri! Abbandoniamole nelle mani di Dio, Lui saprà come servirsene! Lasciamo quei 
pesi che ci impediscono, con cuore libero di lasciarci condurre.  Ricordate la parabola del 
giovane ricco? “Lascia tutto e seguimi…E triste, se ne andò via da Lui”. Proviamo per 
un attimo a non  pensare alle ricchezze materiali e soffermiamoci proprio a riflettere su 
tutti gli altri beni ai quali siamo così attaccati e che sono così tanto parte integrante di noi 
che neppure riusciamo a vedere quanto ci tolgano la libertà. E’ difficile per noi 
comprendere come, anche ciò che di per sé non è male, possa essere ostacolo nel nostro 
amore per Dio; eppure Gesù ce lo dice… “Lascia tutto”.  
    Quante volte la nostra volontà non lascia spazio alla Volontà di Dio! Quante volte il 
bene che pensiamo di fare al fratello, senza porci in ascolto dello Spirito Santo, finisce 
per essere sterile addirittura nocivo! Quante volte crediamo di seguire il Maestro ma in 
realtà siamo sempre noi il centro, con i nostri pensieri, ragionamenti, desideri… 
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Lasciamoci condurre, lasciamo che Gesù, nostro pastore, ci guidi sui suoi pascoli, 
perché, chi meglio di Lui, a cui appartiene gregge e pastura, può comprendere ciò che è 
bene per noi? 
Fidiamoci di Lui, facciamo il salto, cerchiamolo e si farà trovare, mettiamoci al suo 
seguito, lasciamo che sia Lui a stabilire il dove e il quando, non occupiamoci del come e 
del perché, cerchiamo il suo Regno e il resto ci sarà dato in sovrappiù! 
 
 

Preghiera 

 
Il Signore è il mio Pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il suo giusto cammino, 
per amore del suo Nome. 
 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
Sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne 
Tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 
 
(Salmo 23) 
 

    
       

 
 

 
 


