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GESU’ IL PASTORE BELLO DELLE NOSTRE ESISTENZE 

Atti 4, 8-12; Salmo 117; 1 Lettera di Giovanni 3, 1-2; Giovanni 10, 11-18 

 

La risurrezione di Gesù porta vita al corpo e al cuore. In nessun altro se non in Cristo esiste salvezza nel 

senso pieno. Una salvezza che, partendo dalle profondità del nostro essere, inonda anche le energie vitali  

della persona rendendola “tutta nuova”. Chi è, però, Gesù? E’ Gesù Cristo il Nazareno che noi abbiamo 

crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. La vera Pietra portante di tutto l’edificio del mondo, della storia 

e della Chiesa. Noi abbiamo scartato il Pilastro, Dio ne ha fatto il Fondamento. Il modo di pensare e di 

operare di Dio è sempre fedele: Gesù ha dato tutto se stesso accettando il fallimento totale e umiliante 

della Croce? Per questo il Padre lo ha esaltato e lo ha messo al di sopra di tutto e di tutti. Non per 

esercitare un potere mondano, ma per far sperimentare a noi la dolcezza del suo Potere di Amore. 

“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!”. Io, il 

peccatore, l’uccisore, il crocifissore, l’egoista, la persona infida, il rinnegatore sono stato travolto dall’amore 

del Padre. Senz’altro un amore senza barriere e confini. Allo stesso tempo, un amore che non pretende  

nulla se non la disposizione nostra a lasciarci amare. L’Amore ci viene dato gratuitamente, non può essere 

imposto. Posso però rifiutarlo. Se lo accolgo: “Quale grande amore incontro e vivo!”. Mi devo fermare un 

attimo a contemplare questa “stoltezza” dell’Amore di Dio che si scatena, senza argini sul mio cuore e lo 

trasforma e lo affascina e lo fa piangere di gioia. Perché resisto ancora all’Amore? Cosa trovo di più 

appagante, di più nutriente, di più estasiante di questo Amore? 

E’ così al di là di ogni pensiero e di ogni spazio e di ogni tempo l’amore del Padre sa essere amore che 

genera. Genera “me come figlio”. Un Amore così grande “da essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente!”. Non è una frase ad effetto, una dichiarazione per incoraggiare, un paternalismo a poco 

prezzo. Siamo realmente figli. Per scelta, per elezione, per privilegio, per Amore, per “l’assurdo di Dio”. 

“Siamo figli fin d’ora”. Non si tratta di una promessa. E’ la realtà. Anzi c’è di più. “Ciò che saremo non è 

stato ancora rivelato”. Perché c’è qualcosa di più dell’essere figli? Sì. Diventeremo “simili a Lui”. Lo 

“vedremo così come egli è”. Il vederlo faccia a faccia, senza cataratte, senza veli, senza paure, senza 

tradimenti da parte nostra, senza ripensamenti, senza l’ostacolo delle nostre inimicizie ci darà il dono 

ineffabile di “essere simili a Lui”. Il “vederlo” ci trasforma nell’“essere” simili a Lui. Contemplativi 

insaziabili di Dio per sempre. Immersi nel centro vitale del suo Amore per sempre. Paradiso per sempre. 

Ma chi ci dà questa certezza? Il Pastore bello del gregge. Colui che per le pecore dà la vita. Il nostro 

dolcissimo Amore, Gesù, che “conosce” le pecore e le pecore, a loro volta lo “conoscono”. Gesù che 

intrattiene con noi una relazione nuziale, fino a dare la vita. Perché il suo amore è senza calcoli. Parte da 

Lui, dalla sua “necessità irresistibile di amare” e non da noi. Noi possiamo soltanto rispondere, balbettando, 

a questo amore. La relazione è così intima e la conoscenza così profonda che rassomiglia a quella che Gesù, 

il Figlio, intrattiene con Padre. 

L’amore dilagante del Signore Gesù, Amore nostro, è tale che non si ferma a noi che lo abbiamo conosciuto. 

E’ un amore assetato di altri, di tutti coloro che ancora “non provengono da questo recinto”. Anche quelle 

pecore il Pastore bello deve guidare. Chi come te, Gesù, ha addosso l’odore delle pecore? E come 

possiamo esserti amici senza lasciarci contagiare questo odore delizioso che ci tormenta come una 

passione e come una spinta vitale verso ogni periferia umana che custodisce ogni dolore? Tanti uomini di 

buona volontà sono pronti ad ascoltare la tua voce, perché si crei un solo gregge con un solo pastore. Ma è 

possibile che questo avvenga se le nostre voci sono soffocate dalla bruttura della divisione e quindi hanno il 

potere di ammutolire la tua? O siamo i mercenari che non rassomigliano manco lontanamente a te perché 

abbandoniamo le pecore, almeno quelle che non ci vanno a genio e fuggiamo con quelle che ci piacciono? Il 

rischio è incalcolabile. Il lupo viene e rapisce: tante pecore del gregge sono scoraggiate per i pastori 

mercenari, faziosi, malati di miopia o di strabismo, che vedono alcuni e non tutti, che non scappano ma 

fanno scappare le pecore. E sono contenti perché finalmente non hanno problemi, gatte da pelare, 

“scocciature pastorali”. Quando nei nostri recinti e attorno ad essi ci ritroveremo “figli” che hanno almeno il 

coraggio di guardarsi negli occhi? Quando noi, i pastori, diventeremo “belli” perché profumati di 

franchezza, di verità, di atteggiamenti dolci e fermi, di parole coraggiose e capaci di correggere? 


