
Lunedi 04 maggio 2020: Tempo di pasqua, IV settimana 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,11-18 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 

Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, 

abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 

importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 

così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore 

che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il 

potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

 

Parola del Signore 

Il titolo buon pastore che Gesù fa di sé stesso ci rivela la sua identità e la sua missione. Egli non è un 

pastore come tutti gli altri, è diverso perché è buono. La sua bontà consiste nella sua sollecitudine 

verso le pecore; ad esse non fa mancare nulla: pascolo, sicurezza, gioia e serenità. Con il salmo 22 

cantiamo questa bontà di Dio verso il suo popolo: “Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque 

tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. Mi guida per il giusto cammino. Anche se vado per 

una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi 

danno sicurezza”. L’amore grande che Gesù ha verso il suo gregge è ciò che lo contraddistingue dagli 

altri pastori: Egli dà la sua vita per le pecore; per esse, Egli è disposto a morire: la sua non è un 

mestiere da cui gli viene il benessere per lui e magari per la sua famiglia ma è puro gesto d’amore 

gratuito, disinteressato. Gesù non soltanto è colui che dà la vita per le pecore ma rivelandosi come la 

porta, Egli è anche la via o il mezzo per entrare nella vita. Per potere ricevere la vita che ci dà e 

accedere a vita verso cui ci conduce bisogna appartenersi al suo gregge. E per appartenersi al suo 

gregge bisogna diventare ascoltatori della sua voce. Ascoltare la sua voce è il principio di 

appartenenza al gregge e di vera comunione con il pastore. Con l’ascolto entriamo in comunione di 

vita con Lui. Che siamo sempre docili alla sua voce che comunica la vita e salvezza.  Preghiamo 

anche oggi per tutti coloro che sono stati chiamati a partecipare a questa missione di pascolare e di 

guidare il gregge di Dio: ministri di Dio, genitori, insegnanti, educatori, governati affinché non si 

comportino da mercenario e lupi mettendo loro stessi al primo posto rispetto alle pecore, 

disperdendole, opprimendole, sfruttandole e trattandole come  mezzo di arricchimento personale e 

familiare ma sappiano imitare Gesù buon pastore e siano spinti dall’amore e disposti a donare la loro 

vita liberamente e gratuitamente per il gregge a loro affidato.   

O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa gioia 

pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. Per Cristo nostro 

Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 

 

 


