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Traccia Biblica (A. Numini, Prof. di Scienze Bibliche)

La figura del pastore è assai significativa in tutta la tradizione che evolve dall’antica religione dei
patriarchi al giudaismo e alla chiesa primitiva. Essa evoca innanzitutto il passato d’Israele, in cui i padri, che
erano pastori  seminomadi  e si  spostavano da  una zona  all’altra  della  mezzaluna  fertile,  divennero  dopo
l’esperienza dell’Esodo finalmente stabili nella terra di Canaan. Nacquero così, e col tempo si arricchirono di
episodi e particolari, le antichissime tradizioni degli antenati, che furono canonizzate dalla Torah nelle storie
dei patriarchi. Questi, obbedienti alla voce di Dio, furono eredi della  sua benedizione che si riversò come
dono sulla loro discendenza e la loro attività di pastori divenne simbolo di una vita vissuta a contatto con la
natura e di una particolare vicinanza con Dio, fino a rappresentare la forma ideale del rapporto di alleanza
con il Signore a cui richiamarsi nei momenti di particolare bisogno. Pastore sarà anche Davide, nelle vivaci
immagini che ci trasmettono in particolare il Secondo libro di Samuele e alcuni componimenti poetici della
Bibbia, come il  Salmo 22 che viene proclamato nella  liturgia di questa domenica. Egli, che riceve come i
patriarchi la benedizione per una lunga e gloriosa discendenza, diverrà riferimento fondamentale e modello
di autorità per  ognuno che vorrà esercitare in Israele  una qualsiasi forma di  governo secondo il  mandato
divino. Questo perché nella devozione e nella mentalità del popolo, il primo e più grande pastore d’Israele è
proprio il Signore, che con grande premura vuole condurre il suo gregge ai pascoli di una vita tranquilla nella
libertà  della  terra  promessa.  Particolarmente  evocative,  sempre  sullo  stesso  modello,  saranno  le
rappresentazioni di una ricca tradizione profetica che raggiungerà gli esuli in Babilonia e li consolerà dalla
loro  afflizione  con  la  promessa  di  essere  ricondotti  dal  Signore all’ovile  della  loro  terra  d’origine.  Qui
finalmente torneranno a vivere la gioia dell’Alleanza nella benedizione di Dio, potranno ristabilire il culto e
adempiere nuovamente ai suoi precetti.  Ovviamente,  attraverso i profeti,  l’immagine del  pastore si carica
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ancora di un significato messianico ed assume pertanto una rilevanza escatologica, come proiezione della
speranza in un futuro ideale, in cui tutti saranno riuniti nella gioia del Regno di Dio.

Per questo nel  Vangelo di Giovanni, che eredita questa importantissima tradizione teologica, Gesù
proclama se stesso come pastore del gregge del nuovo popolo di Dio, identificandosi con il messia atteso e
con lo stesso Dio. Tra le tante auto-proclamazioni o rivelazioni che Egli fa di sé in tutto il Vangelo, questa è
una delle più toccanti, dal momento che egli la riferisce come chiave interpretativa del suo mistero pasquale:
“il pastore buono offre la vita per le pecore”. Egli dichiara innanzitutto di  “conoscere” le sue pecore e di
saperle guidare con la sua “voce”, a differenza degli  “estranei”, quei  “ladri e briganti”, che non saranno
riconosciuti dalle pecore stesse e non verranno da esse seguiti. C’è dunque un rapporto di profonda intimità
fra pastore e gregge, che si crea nel quotidiano e reciproco appartenersi e rispettarsi, frutto di una donazione
vicendevole di fiducia e benevolenza. Nessuno senza l’altro può dirsi completo, realizzato e felice;  ognuno
ha bisogno dell’altro per essere se stesso: come il pastore necessita del suo gregge per potersi definire tale,
così il gregge non potrebbe esistere se non ci fosse il suo pastore a radunarlo, condurlo e a prendersene cura.
Gesù, tuttavia, va anche oltre l’immagine messianica del pastore definendosi la “porta” attraverso la quale il
gregge deve passare per raggiungere il suo pascolo. Riferita immediatamente all’altra rivelazione: “io sono
la via”, Egli ci vuole dire che l’accesso alla vera vita e alla “salvezza” è solo attraverso di Lui e non esistono
altre  strade.  E’  forte  in  questa  parte  del  Vangelo  l’allusione  polemica  contro  quelle  verità  alternative,
raggruppate e riassunte sotto l’appellativo di “gnosticismo”, da cui la comunità dell’apostolo Giovanni vuole
mettere  in  guardia  i  cristiani  del  suo  tempo.  La  “voce” è  una  sola,  quella  risuonata  attraverso  la
testimonianza apostolica, che raccoglie tutte le pecore nell’unico gregge della  Chiesa, che è destinata alla
salvezza e alla felicità eterna.

Luca ce ne dà testimonianza nel  brano degli  Atti degli Apostoli, in cui Pietro converte e battezza
alcuni giudei attraverso la sola verità dell’annuncio della morte e risurrezione di Gesù; mentre nella  Prima
Lettera  di  Pietro abbiamo  una  matura  consapevolezza  del  sacrificio  di  Cristo  come  dimostrazione  e
realizzazione  della  salvezza  mediante  la  costituzione  del  nuovo  gregge  di  Dio.  Anche  le  immagini
iconografiche che le antiche comunità cristiane ci hanno lasciato, specialmente nei luoghi adibiti al battesimo
e nelle catacombe, rappresentano la figura del buon pastore, che ha preso ogni sua pecora sulle spalle, come
la  preferita  e  la  più  bisognosa  della  sua  amorevole  cura,  per  ricondurla  all’ovile  del  Regno  Dio  nel
sacramento che la Chiesa da sempre dona, per suo divino mandato, per inserire ogni uomo che per fede lo
desideri nel gregge dei redenti. 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)
La quarta domenica di Pasqua è la domenica del Buon  Pastore . Potrebbe sembrare che si interrompa l’itinerario

catechetico-liturgico proposto dalla Chiesa in  questo tempo pasquale, ma in  realtà non è così. Anzi, esso si arricchisce di
elementi nuovi e più impegnativi. Infatti, da una parte, siamo invitati a contemplare il Risorto che, anche dopo la sua vita
terrena, continua ad essere il Pastore che si prende cura del suo gregge indicandogli la strada da percorrere e, dall’altra, a
prendere atto che la sua azione invisibile nel mondo continua attraverso la testimonianza dei suoi discepoli. E’ chiaro il
richiamo dei testi biblici ad essere tutti responsabili della vita della comunità, soprattutto coloro che hanno ricevuto la chiamata
a svolgervi un ministero di animazione. Per questo oggi celebriamo la Giornata di preghiera per le vocazioni.

L’immagine del pastore, poco conosciuta nel nostro ambiente, era molto familiare ai tempi di Gesù e molto usata dalle
Scritture, soprattutto dai Salmi, per parlare di Dio che protegge e traccia la strada al suo popolo. Il comportamento di Gesù
buon pastore sta al centro del Vangelo e fa da punto di riferimento per i  suoi seguaci, affinché ne imitino l’esempio. Egli
entra  nel  recinto  delle pecore attraverso  la porta : lo abbiamo visto tante volte in queste prime settimane di Pasqua
come Gesù si rechi lì dove sono i  suoi discepoli travolti dal dolore e dallo smarrimento del lutto; come li incontri nella
condizione in  cui essi si trovano e apra un varco nel loro cuore appesantito e lacerato da una tristezza apparentemente
insanabile; come li aiuti a superare la tentazione di crearsi un recinto in cui arroccarsi nella loro posizione di paura e di
sfiducia, mettendo le distanze da tutto quello che stava accadendo all’esterno. 

Non entra con la violenza del ladro  e del brigante , ma con la familiarità di chi conosce  la nostra storia
personale, anche quella più segreta, e vuole farsene carico, perché gli stiamo a cuore: per Lui non siamo una massa anonima,
numeri, oggetti di cui servirsi; ci chiama  per  nome ,  uno  per  uno ,  il suo grande ed unico desiderio è quello di
stabilire un rapporto intimo con ciascuno di noi, amarci al di là dei nostri meriti o demeriti; non ha altro interesse che
quello di accoglierci e di valorizzarci.

E si fida di noi. E’ convinto che lo ascoltiamo , che – al di là dei limiti e della superficialità che caratterizzano la
nostra esistenza – siamo desiderosi di una reciprocità diversa, sincera, coinvolgente, libera da tornaconti personali; che siamo
capaci di riconoscere la sua voce dal tono umile e rispettoso, che non si sovrappone alla nostra e va direttamente al cuore,
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inquieta e conforta, scuote e dona energia, rimprovera e perdona, fa emergere e dà risposte significative ai bisogni veri della
persona.

E ci fa  uscire  dal recinto, ci conduce  fuori .  Come è bello questo verbo: dal greco exàghei  e dal latino
educit . E’ il verbo dell’Esodo, del cammino… di liberazione! E’ il verbo del vero pastore e del vero… educatore, colui che
tira/fa  venire   fuori  i doni e le risorse personali di ciascuno, che spinge  ad abbandonare chiusure, paure, mediocrità,
infantilismo, senso di inadeguatezza e ad andare, colui che insegna a vivere non con le prediche e i rimproveri, non per
mostrarsi superiore e farsi seguire, ma stando  avanti  e affascinando con il suo esempio, aprendo cammini che ognuno deve
poi percorrere con le proprie gambe e prospettando un futuro che ognuno deve costruirsi responsabilmente con le proprie mani.
Badate bene: il Buon Pastore non “guida”, ma… “con-duce”: mentre il primo verbo dà l’idea del portare  per  mano
chi non è pratico o impossibilitato a fare il cammino, il secondo ha di preferenza il significato del farsi  umili  e discreti
compagni  di viaggio .

E si propone come la porta  che tutti possono attraversare  non solo per avere quel minimo senza il quale la vita
non è vita, ma la vita “in abbondanza”, in eccedenza, uno… scialo di vita! Anche questa è un’altra bella espressione:
Gesù è porta , passaggio da una parte all’altra, accesso ad un altro modo di vedere e di vivere, apertura alla vita; in altri
termini, è la… nostra Pasqua, varco nel muro impenetrabile della morte: chi lo ama “si mette  in  salvo”, diventa una
persona libera (“entra  ed esce”), trova risposte ai problemi veri della vita (“troverà  pascolo”).

Questo è lo stile relazionale che deve contrassegnare la vita di ogni comunità cristiana, e soprattutto di coloro che sono
stati chiamati dal Signore a svolgervi un ruolo di responsabilità: non relazioni puramente strumentali ed interessate, ma fatte
di impegno e di coinvolgimento personale, di servizio e di donazione della propria vita, di attenzione e di premura nei
confronti di  tutte le persone. Attraversiamo oggi una  grave e preoccupante crisi vocazionale, dovuta certo al grande
cambiamento epocale in corso, che ha azzerato i valori che fino a qualche tempo fa costituivano solidi punti di riferimento per
tutti, credenti e non credenti. Non possiamo, però, chiudere gli occhi sul fatto che i cristiani – e soprattutto noi sacerdoti –
abbiamo mal interpretato il nostro ruolo nel mondo e nella Chiesa. Non solo nel corso della storia, ma anche oggi siamo
responsabili di una contro testimonianza che soffoca la voce del risorto e allontana molti dalla Chiesa e dal vangelo.“Cche
dobbiamo  fare?”. “Convertitevi!”,  rispose Pietro alla gente, il giorno di Pentecoste. In  altri termini,  occorre che
recuperiamo l’integrità del messaggio cristiano e che usciamo fuori allo scoperto, voi mostrando di essere veri cristiani e noi
veri preti!
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