
IV DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
At 4, 8-12; Sal 117/118, 1.8-9.21-23.26.28-29; 1 Gv 3, 1-2; Gv 10, 11-18 

 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me 

 

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’esercizio 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, ed 

Egli cenerà con noi e si intratterrà in comunione con noi. 

La chiamata di ognuno tuttavia si misura anche nella capacità di vivere rapporti non 

strumentali con le persone che ci sono affidate, in altri termini gratuite. Il pastore, al contrario del 

mercenario, quando vede venire il lupo non fugge, ma si compromette di persona per il bene del suo 

gregge. La qualità dei nostri rapporti si evidenza e al contempo li screma nel momento del bisogno, 

quando emerge la nostra effettiva ed affettiva capacità di perderci o almeno di perdere qualcosa per 

il bene del prossimo. Non fuggire di fronte al pericolo del prossimo è un segno di gratuità, maturità 

e forza non indifferente, poiché la domanda seria che il prossimo ci pone nel momento del bisogno 

non è di tipo teorico, non è un consiglio, né un appoggio esterno, ma chi si attende amore chiede di 

trovare un salvatore, chiede che cosa siamo disposti a perdere per lui, poiché è nel dono di sé che si 

misura l’amore. La misura dell’amore è quella di amare senza misura. 

La vita di ciascuno di noi, tuttavia, non ha bisogno sempre e necessariamente di gesti eroici ed 

eclatanti per rinforzarsi, poiché siamo già coperti e inondati di amore, di benedizione e di luce. 

L’apostolo Giovanni descrive il paradiso come quella vita in cui noi conosceremo come siamo 

conosciuti, ameremo come siamo amati, capiremo come siamo capiti (seconda lettura). La sapienza 

popolare cristallizza nel proverbio “fa più rumore una quercia che cade di una foresta che cresce” la 

certezza che il bene che ci avvolge già ora – sia che lo vediamo o no e ci permette di sussistere – è 

di gran lunga superiore alla fragilità che ci blocca. La vita è un’avventura nella quale è utile iniziare 

a vedere quanto siamo già benedetti e a scoprire il punto di vista di Dio sulle cose, sulla nostra vita, 

sulla storia, un punto di vista che è di gran lunga sorprendente rispetto al nostro immaginario. 


