
 

 

                                             
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) In primo luogo Gesù nostro Pastore ci assicura buoni pascoli. 
Egli ci alimenta, come i discepoli di Emmaus che sono in crisi, con la predicazione della 

Parola e con l'Eucaristia. 
Sono questi due doni a costituire insieme quel "pane vero" che il Signore contrappone 

evidentemente a quello che non è autentico e dunque indigeribile. 
Ogni volta che andiamo alle celebrazioni noi troviamo la duplice mensa della Parola e 

del Corpo Risorto di Gesù. 
Il pascolo buono è fondamentalmente questo. 
Quel che fa con noi Gesù Buon Pastore dobbiamo replicarlo, nella misura del possibile, 

con coloro che ci sono affidati, posto che nel Battesimo siamo tutti configurati a Gesù.  
Dunque il vero cibo da distribuire ai figli e a quanti ci circondano è la Parola, è la Vita 

Risorta di Cristo. 
 
2) Gesù Buon Pastore ci dà anche sicurezza: dai naturali predatori, dagli 

scoscendimenti, da tutto ciò che ci può infettare, ferire o uccidere. 
Gesù lo fa, come ogni pastore, aiutato dal vincastro e dai cani. 
Se siamo pecore del Signore, amate e difese da Lui, avremo anche noi i cani da 

guardia pronti ad abbaiare e a mordicchiarci ogni volta che ci sbandiamo. 
E' necessario pregare affinché i preti siano tutti cani così, non cani muti come 

amaramente puntualizzava nel suo tempo S. Gregorio Magno. 
I nostri predatori sono i diavoli, i vizi, e i burroni sono costituiti dagli inganni, da ciò 

che appare valore e non lo è, da un progressismo della cosiddetta società civile che è allo 
stesso tempo stupido e distruttivo. 

 
3) Il Pastore ha sempre molta cura della salute delle proprie pecore. Egli teme 

come l'inferno le infezioni che possono appestare il gregge. Le previene, le infezioni, e 
quando appaiono le cura. 

Tu sei un buon cane da guardia per i tuoi figli? 
Oppure ti si può iscrivere al club che difende "i diritti" dei bambini viziati? E le infezioni? 

Le crisi? 
Sono molti i virus che ammalano le potenze regalateci dal Signore insieme con la vita. 

Pensate soltanto all'aggressività. Essa ci è stata donata come forza interiore e motore 
capace di rischi, di scelte coraggiose: per Dio e per i fratelli. 



 

 

Ma quando s'ammala, la nostra aggressività viene usata soltanto per ferire e per 
distruggere. 

O pensiamo all'immaginazione. Dio ce l'ha donata per immaginare, appunto, cose 
buone: al servizio di Dio e del fratelli. Quando s'infetta noi la riempiamo invece di cosacce. 

 
4) Un'altra cura particolare del Pastore è che le pecore possano figliare. Gli animali 

sono fecondi soprattutto se percepiscono che attorno l'ambiente è sicuro, che c'è cibo a 
sufficienza, e libertà! In gabbia, infatti, quasi nessun animale è fecondo. O lo è molto poco. 

Le nostre paure sono gabbie, cari! 
L'avidità è una gabbia; anche l'egoismo e la voglia di comodi lo è. Ma così non si fanno 

figli. 
E poi non c'è cibo! Che hanno da mangiare i nostri ragazzi in tante famiglie se non 

cose del tutto inconsistenti? 
Perché non succede mai che tuo figlio si apra e ti confidi che cosa sta vivendo e ti 

chieda consiglio? 
Forse - prova a domandartelo - gli hai offerto mille cose ma non l'essenziale. 
La vita col trascorrere degli anni rivela la sua verità implacabile: si vede quel che conta, 

e che rimane, e quel che invece è fumo o soltanto secondario. 
Gesù è il Buon Pastore perché ci alimenta col "pane vero", della sua vita risorta e della 

sua Parola; ci dà l'acqua pulita, lo Spirito, che come acqua zampilla dal suo costato. 
Ci difende col vincastro della croce dai capricci superbi, dalla tentazione di giocare e 

fare i prometei; ci custodisce con la presenza vigile dei suoi cani. Così rassicurati, la 
fecondità viene da sé e a poco a poco ci troviamo un intero popolo dietro di noi. 

Ci pensate ai nostri figli? Li avete visti, se non contati, quanti sono e soprattutto come 
sono? 

Ma questa meravigliosa realtà ci ricorda quanto noi abbiamo ricevuto e riceviamo dal 
Buon Pastore, al fine di essere generosi, saggi, forti e prudenti coi nostri figli. 

 
5) Infine, un ultimo aspetto. 
Il Buon Pastore si rivela tale in circostanze del tutto particolari, come quando c'è da 

tornare all'ovile, magari di sera, passando per un sentiero ripido, sassoso, non facile.  
Le pecore si spaventano facilmente. 
E allora è importante che il pastore col suo vincastro le tocchi, sulla schiena o sul collo, 

dica loro una parola. La sua voce è rassicurante, così come il suo tocco. 
Durante questi momenti di transizione, la presenza del pastore, il suo andare e 

rivenire, al fine di farsi sentire da tutte e di dare un colpetto alle più dubbiose è di 
fondamentale importanza. 

La vicinanza qui diventa amore. Non è che si sta solo vicini, l'uno accanto all'altro. No. 
C'è molto di più. 

Si è l'uno per l'altro. E allora si supera l'ostacolo del buio, l'ostacolo del sentiero stretto 
ed erto, la paura del burrone di là dal ciglio. 

Ci pensate le volte in cui il Signore s'è comportato così con noi? Ti ricordi almeno 
qualche caso in cui il Signore s'è fatto Buon Pastore per te in circostanze molto simili?  

Tanti altri aspetti abbiamo sottolineato di questo bellissimo vangelo negli anni passati: 
il valore della porta e quello dell'ovile e la differenza col mercenario... 

Quest'anno ci limitiamo a questo: mettersi alla presenza del Buon Pastore e ricordare 
almeno alcune cose che Egli fa per noi da una vita. 

 
 


