
                                                         

Il Salmo 23 (22)  
                                                 

                Il Signore è il mio pastore (prima parte) 
 

 
 

"Il Signore è il mio pastore: non mancherò di nulla". 
Ecco l'esperienza di ognuno che ha incontrato il Signore. Ai discepoli che per Lui hanno 
lasciato casa, campi e affetti, Gesù chiede: "vi è mancato qualcosa?" 
"Nulla, Signore!" gli rispondono. Perché è proprio così. 
Noi, gli apostoli, siamo ritenuti come coloro che hanno niente: né donna, né figli, né 
piaceri, né libertà, né lavoro proprio... e invece abbiamo tutto. 
Siamo ritenuti di vita meschina e facciamo lieti tanti; ne sosteniamo un gran numero: 
famiglie, giovani e anziani. Il mondo insegna che dalla parte di Gesù non c'è vita, ma noia. 
Pensate con che disgustata indifferenza molti in casa vostra rifiutano la chiesa, la 
predicazione e i sacramenti. Immaginano che col Signore si manchi di vita. E la cercano ai 
Caraibi, in discoteca, con le donne; poi si trovano l'esistenza imbrogliata in mille macelli; 
vivono giorni insoddisfatti e relazioni molto povere, perché l'egoismo prosciuga tutto: 
matrimonio, paternità, amicizie, tutto; ti lascia solo con le tue illusioni e i tuoi spasimi agitati. 
Con il Signore, invece, non si manca di nulla e non c'è noia. Ma bisogna provarlo. V'ho 
detto che una delle impressioni più vive della mia gioventù fu vedere, a Praglia, la faccia 
dei giovani monaci. Erano più allegri di tutti i miei amici messi insieme e apparentemente 
avevano nulla. 
Il Signore è un pastore per noi, cioè ha con noi una relazione d'affetto. 
Chi ha un cane o un gatto o un cavallo, lo ama molto. I contadini conoscono le loro 
mucche ad una ad una. Non sono tutte uguali per loro. Una è più testarda, l'altra più 
docile, ciascuna ha una sua particolarità. 
Anche perché l'animale ti fa vivere, ti tiene compagnia. Col gatto o col cane hai un rapporto più 
riposante che con gli uomini. Sono meno esigenti, ti fanno tenerezza e s'affezionano. 
Allora, tra il pastore e le pecore non c'è solo una relazione economica, ma prima ancora 
affettiva. Stare insieme comporta conoscersi e affezionarsi. 
Per questo il Signore è il tuo pastore: ti conosce, ti legge dentro, sa tutto quello che ti succede. 
E si preoccupa di te. Non degli angeli si prende cura il Signore, dice la Scrittura, ma dei 
figli dell'uomo. Quando Dio si prende cura di noi lo fa da Dio, perché Lui è Santo, cioè non 
è come l'uomo. 
Noi, infatti, quando ci prendiamo cura degli altri, il primo giorno offriamo un cappone, il 
secondo un bollito, il terzo un uovo con un po' di fagioli…. 
Non così è il Signore che porta il suo popolo nel deserto. Cioè: proprio lì dove manca tutto, 
nel deserto, al popolo mancherà niente, perché il Signore provvede. 
 
"In pascoli erbosi mi fa riposare". 
Avete mai visto in montagna le mucche sdraiate dopo che hanno pascolato? Sono 
l'immagine della tranquillità, come il bambino appena staccato dal seno. 
Perché, attenti, si può stare sdraiati senza riposare. La mia gatta passa ore sdraiata, ma 
all'attacco per acchiappare lucertole o addirittura le rondini: un'illusione, perché 
s'abbassano a volo radente e fuggono come proiettili. 
Quanti di voi sembrate tranquilli, e invece no, non lo siete, perché siete all'attacco: del 
marito, della moglie, dei figli, dei soldi… attaccate i fatti e le persone, i progetti e i sogni; 
sempre avete tensioni, anche al mare, anche in montagna. 
E se non siete all'attacco, state in difesa, perché giudicate che uno è sciocco, l'altro ti 
ruba il tempo, l'altro ti fa un'ingiustizia…. Allora mentite, vi nascondete con delle 
maschere; insomma, si combatte una guerra sottile dove certamente non c'è riposo.  



Riposi quando nessuno ti fa paura: né il presente né il futuro, né il problema dei soldi o 
della salute. Solo se il Signore è con te niente sarà contro di te. 
 
"Ricrea la mia vita e mi guida per sentieri giusti". 
Cioè il Signore ti dà la vita che è adatta a te, che è giusta per te, che ti serve. 
Quando un pastore conduce le sue pecore e deve scegliere un sentiero per dove passare, 
sceglie quello adatto alle pecore non a se stesso. È più preoccupato di loro che di sé. 
Così è il Signore. Egli mi conduce per cammini che sono giusti per me, con quelle grazie e 
quelle croci che servono a me. 
Santo è il Signore in tutte le sue vie, giusto in tutti i cammini. 
Allora, "anche se andrò in una valle di tenebra, non temerò alcun male", "perché 
Tu sei con me". 
Il buio è immagine della morte e dell'inferno. Ci fa paura perché si popola di fantasmi. Al 
buio il più piccolo rumore ti fa sobbalzare. Poi, coi nervi tesi, ti si affacciano i problemi e 
allora non dormi e il tempo non passa mai. 
Ecco, se il Signore è con me, posso passare anche per il buio: attraverso un lutto, una 
crisi, un'umiliazione. Ma soltanto se Tu sei con me; perché allora chi sarà contro di me? 
Insieme col Signore si può tornare ad amare la moglie o il marito; se Lui sta con noi, 
accettiamo il quinto figlio; ridiamo fiducia a chi è stato ingiusto, tutto è più facile, tutto più 
leggero. 
 
"Il tuo bastone e il tuo vincastro mi consolano". 
Ci consola il bastone del Signore, che è segno ad un tempo della sua tenerezza e della sua 
correzione. Il bastone del pastore è chiamato pastorale. In genere lo usano il Papa e i Vescovi. 
Si tratta di un bastone che ha due caratteristiche: è ricurvo in cima e ha la punta in basso. 
È ricurvo per acchiappare la pecora che si sbanda, per farle sentire che è seguita, che ci si 
premura di lei. Quella curvatura è immagine delle tenerezze del Signore. Quante sono? Le 
vedrai tutte solo nel cielo. 
Poi c'è la punta per pungolare: le ostinate, quelle che sono sempre in ritardo. 
Il compito del pastore è il governo. 
In un gregge c'è sempre il capro che salta e che corre avanti, come nella comunità 
cristiana; arriva uno e si mette ad accusare tutti: che qui non si converte nessuno, che è 
tutto uno schifo, che non c'è niente che va…. Ma poi c'è la pecora lenta, cammina piano, 
sempre pronta a fermarsi e a sbandare un po', a stare un po' per suo conto. E c'è la 
pecora malata, che ti può contaminare le altre e allora occorre curarla. Viene in comunità 
il sentimentale che adocchia una ragazza, o uno che è malato coi soldi e crea pasticci, 
occorre che il pastore governi, le une e le altre, con la curvatura della tenerezza e con la 
punta che pizzica. 
Ma voi lo volete un pastore che governa? o preferite l'amicotto che ti benedice la casa, la 
macchina, l'anello, il quadro di Padre Pio, e poi ti sorride tanto e ti dice tante paroline belle 
che tutti sanno e che fanno niente a nessuno…. Lo volete un pastore che freni chi salta 
troppo e spinga un po' chi è lento lento e fasci chi è malato…? Gesù, il Pastore, conduce il 
gregge con il bastone. E voi genitori conducete la famiglia così? O non correggete mai? 
Anzi, se qualcuno corregge il tuo figlio tu t'allei subito coi suoi capricci e i suoi vizi? 
Sapete che dice la Scrittura? "Chi risparmia il bastone odia il suo figlio; chi lo ama è 
pronto a correggerlo". 
Il Salmo 23, in sintesi, ci mette di fronte a quest'immagine: è buio, le pecore sono 
nervose; esse si tranquillizzano quando sentono il rumore del bastone su cui il pastore si 
appoggia e col quale batte dei colpetti sui fianchi delle pecore stesse perché non si 
allontanino e non si disperdano. 
Questa è la consolazione. Siamo consolati da una guida sicura, piena di tenerezza e pronta 
alla correzione. Ogni giorno il Signore ci consola. Infatti ogni giorno abbiamo grazie e 
umiliazioni. 


