
QUARTA DOMENICA DOPO PASQUA – ANNO A 
IL PASTORE BELLO CHE IO SERVO 

Atti 2,36-41; Salmo 23; 1 Pietro 2,20-25; Giovanni 10,1-10 
 

Nelle nostre preghiere per le vocazioni ce n’è una molto ripetuta: “Donaci, numerosi e santi sacerdoti!”. 
San Gregorio Magno scriveva: “Non ci mancano gli operai. Manca chi vada a lavorare nella vigna e nel 
campo dove la messe biondeggia e hanno bisogno di qualcuno che li coltivi e li curi”.  
Nel nostro servizio di preti ci occupiamo di tutto con zelo e fatica. Non ci interessa allo stesso modo il bene 
autentico di ogni persona. Singola. Unica. Senza doppioni. 
Nel brano del Vangelo di Giovanni scopriamo un Gesù molto premuroso che si attarda nella descrizione del 
pastore che gli rassomigli. 
E’ un conoscitore delle pecore. Ad una ad una. Proprio perché le conosce le chiama per nome. Con loro usa 
quella confidenza e quella familiarità che sono sinonimi dell’amore. 
Il pastore entra nella storia delle pecore attraverso la porta. Non fa violenza e non cerca sotterfugi 
populisti.  Non ha da nascondere nulla di sé. Si manifesta con tutta la sua passione verso il servizio. Non 
privilegia le apparenze che illudono e depistano il cammino verso il Signore. 
Si crea tale familiarità tra il pastore e le pecore che esse lo riconoscono alla voce. Lo ascoltano. E si 
lasciano condurre al pascolo. Verso quei sentieri di verità e di conoscenza che portano all’incontro col 
Cristo della Pasqua: dolcezza e impegno. Per questo compito di guida: «Il pastore sia accorto nel tacere e 
tempestivo nel parlare, per non dire ciò ch’è doveroso tacere e non passare sotto silenzio ciò che deve 
essere svelato. Un discorso imprudente trascina nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in una 
condizione falsa coloro che potevano evitarla. Spesso i pastori malaccorti, per paura di perdere il favore 
degli uomini, non osano dire liberamente ciò ch’è giusto” (Regola pastorale di san Gregorio Magno). 
Gesù chiede che il pastore abbia una grande attenzione verso le pecore, per non opprimere “con l’asprezza 
di un rimprovero sempre duro e violento quelli che vedono non avere alcuna forza contro di loro, e non li 
ammoniscono mai benignamente ma, dimentiche della mitezza del Pastore li terrorizzano in forza del 
loro potere … Dunque, chi presiede deve applicarsi a farsi amare per potere essere ascoltato” (San 
Gregorio Magno).  
Il pastore cammina davanti a coloro che gli sono stati affidati come una guida sicura e autorevole che 
non strattona, ma accompagna, incoraggia, stimola. Pensare che si possa stabilire una relazione di amore 
confidente, imponendo il bene è la peggiore delle illusioni.  Io cercatore di Dio ho bisogno che qualcuno mi 
preceda in modo che possa seguirlo, anche solo sentendo e riconoscendo la sua voce. 
Le nostre voci non possono essere fuorvianti, equivoche, paludate di convenienza. Certe parole familiari e 
affettuose si trasformano, spesso, in un urlo pericoloso, anche se egregiamente insonorizzato. Le pecore 
non lo intuiscono come autentiche parole false. Allora fuggono. Se ci chiediamo quale sia il motivo che fa 
fuggire la gente dalle chiese, esiste una motivazione diversa dalla poca chiarezza, diversa dall’incoerenza tra 
il dire e il fare? 
Come Gesù è la porta delle pecore, anche io sono chiamato a diventare porta delle pecore. Facilitatore 
dell’incontro con il Signore, traduttore nella vita di quanto Lui vuole, fedele discepolo che rispecchia 
fedelmente il maestro. 
Allora una sola domanda  incombe: è possibile che io sia, talvolta, un ladro e un mercenario? 
Se voglio essere coerente, coraggioso e spietato nell’amore devo rispondere non al Vescovo, al collega, alla 
gente, ma a Gesù Cristo amico esigente che sulla mia vita ha scommesso la sua salvezza. 
        Don Mario Simula   
           


