
IV DOMENICA DI PASQUA ANNO A 
At 2, 14a.36-41; Sal 22, 2-6; 1 Pt 2, 20b-25; Gv 10, 1-10 

 
Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome 

e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 
 
La IV domenica di Pasqua è tradizionalmente la domenica del buon pastore, giornata in cui la 

Chiesa celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La contemplazione di Cristo 
pastore, che offre la sua vita ed ha il potere di darla e riprenderla, diventa il modello per i sacerdoti, 
i religiosi e le religiose che offrono la vita per le persone che sono loro affidate. Tuttavia il senso e 
la profondità della giornata odierna non consiste tanto nell’imitazione che alcune persone in 
particolare fanno dell’offerta generosa di Cristo, ma nella profondità e nella ricchezza della fedeltà 
stessa di Cristo che continua a chiamare. Sovente si è interpretata questa giornata come una festa 
della risposta, in realtà è una festa della domanda. Tutti sono chiamati e la chiamata è unica, da una 
parte diverse sono le risposte che ognuno dà nell’arco della sua vita a seconda della situazione, delle 
caratteristiche e dell’uso della libertà, dall’altra diverse sono le risposte che ognuno dà con la 
totalità della sua vita come sacerdote, religiosa, sposo, padre, figlia, catechista, ecc. La chiamata è 
una e unica, quella alla vita, alla fede, all’amore, le risposte invece sono molteplici, poiché 
risentono della fantasia e della creatività dei singoli. 

La chiamata di ognuno dipende in primo luogo dal rapporto personale che si insatura con la 
persona di Gesù buon pastore (Vangelo), Egli conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui, 
nel senso che l’appartenenza al gregge non sostituisce il rapporto personale ed originale con 
ciascuno ma piuttosto lo presuppone. Solitamente siamo abituati a dare importanza alla Parola di 
Gesù, ai suoi contenuti, oggi invece la pagina del vangelo ci aiuta a riflettere sulla voce di Gesù, 
unica, inconfondibile, originale, particolare, indice e timbro della sua personalità. Ognuno ha la sua 
voce, che è come la carta di identità del mistero della propria persona, e che forse lascia un po’ 
delusi quando la si ode registrata, ma è pur sempre il sigillo della propria unicità. I discepoli hanno 
certamente udito anche la voce materiale di Gesù, ma è pur vero che ogni uomo è invitato ad entrare 
in contatto con quella voce, anche noi. L’invito diventa quello a fare silenzio a far tacere le tante 
voci, i rumori, per scorgere nel silenzio quella voce che chiama e continua a chiamare ad amare 
nell’intimo della propria coscienza. Questa particolare attenzione di Giovanni alla voce del maestro 
tornerà nel libro dell’Apocalisse quando la Trinità, bussando alla porta del cuore di ognuno, 
chiederà ospitalità, se ri-conosceremo la voce che abbiamo conosciuto nella nostra storia allora 
apriremo, Egli cenerà con noi e si intratterrà in comunione con noi. 

Il popolo di Israele ha sempre avuto vivo il ricordo del Re-Pastore, Davide, colui che aveva 
retto con giustizia il suo popolo. Il profeta Ezechiele, poi, aveva rinforzato la speranza del popolo 
nell’attesa che giungesse un pastore secondo il cuore di Dio, che non pascesse se stesso ma avesse a 
cuore la salvezza del suo gregge. Il paragone di Gesù non cadeva dunque a vuoto, era piuttosto un 
seme fecondo, pronto ad impiantarsi in un terreno già predisposto ad accogliere questo messaggio di 
vita. Troppo spesso le speranze del popolo di Israele erano state saccheggiate dai tanti ladri e 
mercenari che si erano avvantaggiati sulle loro spalle. Per questo rimaniamo sempre colpiti quando 
ci imbattiamo in un uomo gratuito, dedito, consacrato, un uomo che mette a disposizione le proprie 
energie, ed il proprio tempo, la sua stessa vita a servizio degli altri. Per questo rimaniamo ammirati 
dalla figura di Pietro, pastore della Chiesa universale, che nel giorno di Pentecoste (prima lettura) 
riprende da dove Gesù aveva finito e come Gesù inizia a condurre fuori le pecore e a camminare 
davanti ad esse, fino alla porta delle pecore: la persona di Gesù. Coloro che “si sentirono trafiggere 
il cuore” alla predicazione di Pietro aprono la porta della propria vita e si avvicinano alla porta 
stessa del mistero di Dio, il cuore di Gesù che rimane aperto perché la vita di Dio possa raggiungere 
ogni uomo e il desiderio dell’uomo possa approdare nel porto sicuro della propria esistenza. La 
nostra funzione di pastori, di testimoni, di uomini e donne di fede non ha come scopo quello di far 
crescere le fila della Chiesa, di aumentare il gregge degli eletti, quanto piuttosto di mettere tutti 
nelle condizioni di venire a contatto con il mistero di Dio, che in Gesù si è reso disponibile. 


