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Egli ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore 

 

La Parola di questa domenica ci conduce nel più profondo del cuore di Cristo e ci permette di 

sondare e di contemplare la sua umanità e la sua capacità di compromettersi e di coinvolgersi con 

l’uomo, segno della verità del suo amore che sa gioire con chi è nella gioia e com-patire con chi 

soffre. Gesù buon pastore diventa così il prototipo del pastore, il buon samaritano del mondo, 

esempio e modello di chiunque ha una responsabilità nella Chiesa e nella società, perché ha vissuto 

l’amore in modo reale e tangibile evidenziando l’importanza del farsi carico e del farsi prossimo 

dell’uomo. La parola odierna ci fa riflettere così sul fatto che Dio stesso è il pastore del suo gregge e 

che la storia è nelle mani di Dio, la questione se mai è da porsi in questi termini: noi ci lasciamo 

guidare dal buon pastore? I pastori hanno realmente preso a modello la condotta e la spiritualità del 

buon pastore? Siamo consapevoli che Gesù vive come un innamorato pieno di premure la sua 

missione? Si tratta di una riflessione cristologica con una ricaduta esistenziale. 

Molte sono le persone che accorrono a Gesù e le motivazioni sono le più diverse: chi cerca il 

miracolo, che ha da risolvere qualche problema, chi ha dei dubbi, chi è in ricerca; tutti gli uomini di 

fronte a Gesù si riconoscono gregge, ma la guida che offre Gesù è di ordine diverso a quella 

percepita dai più, perché si fonda in realtà sul rispetto delle leggi dell’universo, della libertà 

individuale e in ultima istanza della responsabilità della propria vita (Vangelo). Gesù è il pastore 

che non corre dietro alle urgenze o che gratifica tutti i desideri dell’uomo a comando, ma è piuttosto 

Colui che persegue un progetto, realizza un piano e non si lascia irretire dalle richieste della folla, 

per quanto legittime e sacrosante. Gesù è il pastore che sa dove condurre il suo gregge e gli offre 

quello di cui realmente hanno bisogno, vale a dire la possibilità di amare, anche nel dolore e nella 

malattia, la capacità di pregare, anche dove ci si sente abbandonati. È per questo che Gesù porta i 

dodici lontano dal rumore e dall’urgenza delle cose da fare dopo tanto ministero, perché si 

sintonizzino con il più profondo del loro cuore, dove Dio parla in silenzio nell’intimo della loro 

coscienza, e riscoprano cosa devono e possono realmente realizzare. La capacità di Gesù di 

commuoversi e di ascoltare i moti più interiori del cuore ci offre l’immagine di un pastore che non è 

imbrigliato in un ruolo, in un lavoro predeterminato e già chiaro, ma di una persona che è ancora in 

grado di sentire dove si trova il cuore del gregge, di entrare in contatto con le loro esigenze ancora 

immature senza giudicarle, per portarle progressivamente verso la maturità e l’amore vero. 

Gesù è quel pastore atteso e cantato nel Primo Testamento che non perderà nessuna delle 

pecore del suo gregge, perché è innamorato di ogni singola pecora ed è capace di entrare in contatto 

con le esigenze di ogni persona, senza per questo rimanerne schiavo. In questo senso Geremia 

diventa l’immagine di Gesù che richiama alla chiamata universale alla santità. Come Gesù istituì il 

sacerdozio comune sulla base del battesimo, Lui che non era della tribù di Levi ma di Giuda, così 

Geremia, uomo espropriato della sua volontà, diventa coscienza critica contro i profeti e i sacerdoti 

del tempo, non più uomini religiosi ma divenuti uomini opportunisti e ormai svincolati dalla Parola 

della verità (prima lettura). Geremia ha parole di speranza nei confronti della riforma di Giosia e 

parole di condanna nei confronti del futuro di Gerusalemme, evidenziando così l’assoluta libertà 

dell’uomo di Dio, soggetto unicamente alla Parola e alle logiche umane e alle dinamiche di potere, 

chiamando a conversione ogni pecora che rischia di percorrere sentieri tortuosi o illusori. 

Il cuore del buon pastore, nelle cui mani sono le sorti del mondo, batte e si batte per la 

costruzione della pace: lo shalom, che non è semplicemente l’assenza di guerra, quanto piuttosto 

quel benessere sociale, spirituale e fisico che rappresenta il segno della pienezza della benedizione 

di Dio per l’uomo (seconda lettura). Il pastore che regge le sorti del mondo è venuto perché ogni 

pecora, di ogni gregge, possa dimorare nello stesso ovile, abbattendo i muri di separazione e di 

inimicizia che puntualmente dividono le persone e le comunità, siano differenze tra ebrei e pagani, 

tra cristiani e atei, tra israeliani e arabi. La capacità di amore che si manifesta nel cuore di Cristo si 

configura così come capacità di mantenere in unità e di comporre armonicamente le differenze. 


