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3 maggio 2020. IV Domenica di Pasqua (ciclo A) 
(At 2, 14a. 36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10) 
Vangelo del Buon Pastore 
 

Cari amici, il vangelo del Buon Pastore mi suggerisce di condividere con voi alcune 
riflessioni sulla natura e il tono delle nostre relazioni interpersonali, messe a dura 
prova in questo tempo di pandemia. Alcune, infatti, sono impedite dalle norme in 
vigore che obbligano di restare in casa; altre sono avvelenate dal sospetto che ci 
possano trasmettere il virus; quelle che intratteniamo nelle nostre case spesso 
soffrono per la convivenza forzata, soprattutto in spazi ristretti, provocando talora 
tensioni, insofferenze, fratture. C’è veramente il rischio che il virus ci contagi anche 
l’anima. Tanto più se ricordiamo che le nostre relazioni ci “costituiscono”, per cui se 
sono malate ne va della nostra stessa salute mentale e spirituale.  

La bella metafora del buon pastore, che leggiamo nel capitolo 10 di san Giovanni, 
ci parla della relazione d’amore che Gesù risorto intrattiene con ciascuno di noi. Ma 
lo fa all’interno di ricco “quadro simbolico” (Léon-Dufour), ove accanto alla figura 
positiva del pastore, compaiono anche alcune figure negative, quella del “ladro e 
brigante”, dell’“estraneo”, del “mercenario”, che per contrasto ne mettono meglio 
in risalto la natura. Sullo sfondo sta poi la metafora delle “pecore del gregge”, con 
cui le varie figure si relazionano. 

Iniziamo da questa metafora delle pecore del gregge. Essa riprende il motivo 
biblico del popolo di Israele come gregge di Dio ma, come vedremo, lo universalizza 
fino ad implicarvi l’umanità intera, ciascun altro o prossimo che ha bisogno di aiuto 
per vivere; come pure ciascuno di noi nei suoi bisogni o desideri fondamentali di 
relazioni di amore. La metafora delle pecore del gregge va intesa in questo senso; 
non nel senso di una massa anonima, puramente passiva, obbediente e credulona. 
Vedremo che il buon pastore conosce le pecore ciascuna per nome, cioè nella loro 
unicità individuale, e desidera di essere conosciuto da ciascuna di loro, al fine di 
instaurare una relazione di fiducia e intimità vicendevole. Come pure vuol far sì che 
le pecore siano unite in una comunione di vita tra di loro. 

Quanto alle tre figure negative, esse ci rispecchiano delle forme di relazione tra 
persone purtroppo molto reali e diffuse. In esse rischiamo costantemente di 
incorrere, almeno per qualche aspetto. Da esse il Vangelo ci invita a prendere le 
distanze, a purificarci, singolarmente e socialmente, per maturare in umanità.  

Iniziamo dalla figura più negativa, quella del ladro e brigante che “viene per 
rubare, uccidere e distruggere” (Gv 10, 10). Abbiamo qui la figura di chi si rapporta 
all’altro per impossessarsene, farne oggetto del suo dominio (il ladro), sottometterlo 
con la forza fino alla violenza estrema dell’omicidio (il brigante). Lo stretto nesso tra 
il ladro e il brigante, mi pare derivi dal fatto che chi riduce l’altra persona a oggetto 
di possesso, di fatto la nega come soggetto cosciente e libero, la uccide come 
persona anche se non la uccide fisicamente; cosa che purtroppo talora avviene in 
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quelle relazioni di amore possessivo che sfociano, ad esempio, nei casi di 
femminicidio. Una società che si riducesse a questo tipo di relazione di lotta per la 
prevalenza o il potere sull’altro, secondo il modello dell’homo hominis lupus 
(“l’uomo lupo per l’uomo”) di cui parlava Thomas Hobbes, sarebbe una società del 
tutto disumana. 

La seconda figura negativa, quella dell’estraneo, mi pare rappresenti chi non si 
cura dell’altro, non è interessato a lui, gli passa accanto con indifferenza anche se lo 
vede nel bisogno estremo; come fanno, nella parabola del buon samaritano, il 
sacerdote e il levita. Pur avendo visto colui che incappato nei briganti se ne sta 
mezzo morto sul ciglio della strada, tirano dritto, “passano oltre” (Lc 10, 31-32). O 
come Caino. A Dio che gli chiede “Dov’è Abele, tuo fratello?” egli risponde “Non lo 
so. Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gn 4, 9). La nostra società globale che, 
come denuncia papa Francesco, ha globalizzato l’indifferenza verso i tanti sofferenti 
del mondo, è una società che ha perso la sua umanità. Ma dobbiamo tutti vigilare 
per non diventare estranei gli uni gli altri anche nelle nostre relazioni familiari più 
strette. Pur vivendo accanto e condividendo tanti momenti della vita, rischiamo 
infatti di preoccuparci solo che tutto funzioni bene nella gestione della casa, 
dimenticando di curarci di conoscere veramente l’altro nella sua unicità, di sapere 
che cosa pensa e sente intimamente, quali sono i suoi desideri più profondi, se è in 
pace con se stesso, realizzato nella sua vocazione, se è felice. Quante relazioni 
d’amore si sono spente – o forse non sono mai veramente nate – per questa forma 
di estraneità vicendevole, non avvertita e non superata! 

La terza figura negativa, quella del mercenario, rappresenta colui che si relazione 
con l’altro solo in funzione della propria utilità, cioè del guadagno che ne può 
ricavare. Si tratta della relazione mercantile del do ut des, del “ti dono affinché tu mi 
dia”, cercando di guadagnarci nello scambio e senza alcuna cura per la sorte 
dell’altro. Il mercenario se “vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge ... 
perché non gli importa delle pecore” (GV 10. 12-13). Questo tipo di relazione, 
puramente funzionale al proprio interesse, in verità non ci arricchisce come 
persone, ci lascia nell’egoismo e nell’isolamento. Perché sia una relazione umana, 
anche la compera di due pani dal panettiere deve essere accompagnata da un saluto 
e un sorriso gratuiti! Altrimenti riduciamo l’altro a un distributore automatico, 
annullandolo come persona e non entrando in effettiva relazione con lui. La società 
ridotta a semplice mercato – come sembra sempre più la nostra - è una società 
senza cuore, ove lo spirito dell’uomo è scomparso.  

Il Vangelo del buon pastore è chiaramente un invito a convertirci da queste forme 
di relazione, a purificare le nostre relazioni da ogni traccia di dominio sull’altro, di 
estraneità o indifferenza, di calcolo mercantile dell’interesse. E ci sollecita e abilita a 
tendere alla figura ideale della relazione che Gesù ha impersonato, specchio della 
relazione di amore che Dio ha verso ciascuno di noi e fonte di forza per poter vivere 
lo stesso tipo di relazione d’amore tra di noi. “Amatevi gli uni gli altri in forza 
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dell’amore con cui vi ho amati” (come Léon-Dufour suggerisce di tradurre Gv 15, 
12).  

 
Passando a esaminare più da vicino la figura del buon pastore che il vangelo ci 

descrive, possiamo individuarvi quattro caratteristiche che ci delineano tutta la 
ricchezza della vera relazione d’amore. Ricordiamo che l’aggettivo greco kalós, 
tradotto con “buono”, ha un significato più ricco del nostro termine “buono”. Esso 
significa infatti anche “bello”, nel senso di integro, perfettamente corrispondente al 
proprio modello ideale. Gesù pastore non è quindi bello nel senso di “grazioso”, o 
buono nel senso di “bonario”, ma bello/buono nel senso di “integro” o “autentico” 
nella relazione d’amore con noi. 

La prima caratteristica della relazione d’amore del “buon pastore” è la 
conoscenza delle pecore ad una ad una: “le chiama ciascuna per nome” (Gv 10,3). 
Non si tratta di una conoscenza intellettiva, oggettivante, “psicologico-scientifica”, 
ma di una conoscenza simpatetica, a cui solo l’amore può condurre. Essa coglie 
l’altro nella sua unicità, nella sua vocazione personale profonda, in ciò che 
veramente lo realizza, lo fa felice; potremmo dire: ne conosce il “cuore”. Per Dio non 
siamo una massa anonima, ma tutti individui unici, conosciuti e amati 
personalmente, per nome. “Per il padre ogni figlio è figlio unico” (Emmanuel 
Levinas). Per Dio Padre ciascuno di noi è figlio unico, l’eletto. Senza che ciò nulla 
tolga agli altri figli. In tale direzione siamo abilitati a camminare anche noi. Se 
ricambiamo Gesù della sua stessa conoscenza d’amore veniamo addirittura 
introdotti nella reciproca conoscenza d’amore tra il Padre e il Figlio. “Conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 
padre” (Gv 10 14-15). L’amore ci introduce alla conoscenza amorosa del “cuore” 
stesso di Dio. 

La seconda caratteristica, che segue la prima, è l’impegno a far fiorire la vita 
dell’altro secondo quella unicità che nell’amore abbiamo conosciuto. “Sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. La relazione di amore è una 
relazione di “cura” dell’altro. Non solo della sua salute fisica, psichica, culturale, 
sentimentale; non solo del suo benessere o piacere. È cura della pienezza della sua 
vita, della realizzazione dei desideri più profondi del suo cuore. In una parola, è cura 
della sua “felicità”. «Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, 
benché siano chiamati alla pienezza eterna», ha scritto papa Francesco (v. EG 182). 
Una felicità che possiamo avere se in noi già circola la vita dell’amore stesso di Dio. È 
questa, soprattutto, la vita in abbondanza che Gesù ha cura di far fiorire in ciascuno 
di noi. E il suo amore ci abilita a far fiorire negli altri questa stessa vita felice 
prendendoci cura di loro. 

La terza caratteristica porta all’estremo le prime due, perché consiste nel 
rischiare la propria stessa vita pur di persistere nell’amore. “Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore” (Gv 10, 11), non come il mercenario che fugge all’arrivo 
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del lupo. Egli è quindi anche disposto a morire per difenderle. La relazione d’amore 
sa andare oltre la stessa preoccupazione per la propria sussistenza, sa superare 
anche il nostro istinto vitale più radicale, quello di persistere nell’essere. Gesù ci ha 
amato concretamente così, “fino all’estremo” (Gv 13, 1), dando la sua vita per noi 
sulla croce. Lui, “la porta delle pecore” (secondo la metafora di Gv 10, 7), ci ha 
aperto la via per uscire dal nostro istintivo attaccamento a noi stessi, dal nostro 
voler vivere ad ogni costo, anche a costo della vita degli altri. E così ci ha aperto la 
possibilità di vivere in pienezza la relazione di amore. 

La quarta e ultima caratteristica della relazione d’amore del buon pastore è la sua 
universalità. Il buon pastore non si limita ad amare le “sue pecore”, nel senso di chi 
fa parte del suo popolo o di chi esplicitamente già lo segue, come i suoi discepoli; 
ma abbraccia ogni creatura, tutte singolarmente, nella loro unicità, nessuna esclusa. 
“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” 
(Gv 10, 16). L’universalità caratterizza il vero amore, che non contrappone mai i 
“nostri” e gli “altri”, gli “amici” e i “nemici”, né fa preferenze escludenti, come nel 
proclamare “prima noi” di fronte agli altri, agli stranieri. L’amore di Dio, l’amore 
perfetto, ha questa straordinaria capacità, di essere prossimo a tutti, senza alcuna 
esclusione o preferenza. Un amico filosofo mi ha detto che l’onnipotenza di Dio, 
perché non sia fraintesa come volere dispotico di fare ciò che si vuole imponendosi 
agli altri (come purtroppo è successo nelle religioni), andrebbe intesa come 
“onniprossimità”. Mi è parsa una pertinente qualifica di Dio, quanto mai consolante: 
Dio ci è a tutti prossimo come suoi figli unici, tutti ci conosce per nome, di ciascuno 
di noi si prende cura, fino ad essere disposto a morire me, per me solo. In questo 
consiste la sua divinità, la divinità che si è manifestata in Gesù buon pastore. 

Siamo ben coscienti di essere tanto distanti da questa pienezza di amore, tutti ci 
sentiamo fragili e imperfetti nella nostra capacità di amare in questo modo divino. 
Ma il Vangelo del buon pastore ci vuole rincuorare comunicandoci che Dio in Gesù ci 
ha amato e ci ama così come siamo, e nello stesso tempo costantemente ci aiuta a 
crescere nel suo stesso amore e del suo stesso amore. Un cammino di crescita in cui 
ciascuno può trovare la felicità. E al tempo stesso un camminare verso la concreta 
utopia di una fraternità umana universale (se tutti figli, tutti fratelli!), tenuta 
assieme dall’amore di Dio per ogni creatura. 

 
Buona domenica del Buon Pastore! 
 
don Giovanni Ferretti 
 


