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Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono 

 

La quarta 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 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 è certamente vero che 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 è altrettanto vero che 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 ed 

è la chiamata alla vita, alla fede, all’amore, le risposte sono invece 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 e visibile nella capacità di ascoltare la sua voce (Vangelo). Per una 

volta la Parola ci suggerisce di non prestare attenzione al contenuto del messaggio ma alla voce di 

stessa di Gesù, unica, inconfondibile, quella voce che nel libro dell’Apocalisse viene riconosciuta 

da chi sta all’interno della sua casa che – riconoscendola – gli apre per cenare con Lui. La metafora 

del gregge oggi è desueta per noi, siamo poco abituati a vedere un pastore che si cura di ognuna 

delle sue pecore stando attendo a che non vengano rapite, non si perdano, non cadano nel burrone. Il 

popolo di Israele, tuttavia, si è sempre pensato come un popolo nomade e una delle prime immagini 

di Gesù nelle catacombe è proprio quella del buon pastore che mettendosi in spalla la pecorella 

come aveva ricordato Gesù nella parabola famosa si fa carico dell’uomo bisognoso di luce e di 

forza. La Chiesa stessa pensa la sua missione evangelizzatrice come una pastorale, l’organizzazione 

degli sforzi per portare l’annuncio del Vangelo attraverso coloro che per una speciale vocazione, i 

pastori appunto, sono incaricati di guidare il popolo di Dio alle fonti di acqua che disseta. 

Due pastori sono sottoposti alla nostra riflessione oggi, Paolo e Barnaba, che rivivono nella 

loro storia la vicenda di Gesù buon pastore che offre la sua vita per le pecore. Anche loro come 

Gesù incontrano la croce e sono di fronte alla sfida di non disperdere il gregge, come dimostra la 

vicenda di Antiochia (prima lettura). Si tratta di un momento importante della storia della Chiesa, la 

comunità primitiva infatti scopre la violenza del rifiuto dell’annuncio e questo ostacolo tuttavia 

diventa occasione di una ripartenza perché la storia è nelle mani di Dio. Paolo annuncia il Vangelo 

agli Ebrei ma dopo aver constatato la loro resistenza si rivolge ai pagani che invece accolgono con 

gioia la Parola di Gesù, è la dinamica del seme che muore per dare la vita. Ciò che rappresenta la 

strategia di ogni uscita pastorale degli apostoli diventa ora un vero e proprio piano pastorale che si 

fonda sull’opportunità di annunciare il Vangelo ai pagani in modo sistematico e organizzato. Da qui 

Pietro si preoccuperà degli Ebrei e Paolo diventerà l’apostolo delle genti, permettendo alla Chiesa 

di non identificarsi più con una setta ebraica ma di diventare cattolica, universale. Avvenne così 

anche per p. Dehon che quando si trovò di fronte alla minaccia di chiudere la Congregazione a 

causa delle leggi francesi antireligiose nel tempo del Combismo pensò di aprirsi alle missioni, 

permettendo così alla Congregazione di diventare internazionale e quindi di propagarsi nel mondo. 

Avviene così anche oggi, dove si assiste al fenomeno del calo delle vocazioni in Europa ed in 

America ma all’aumento nelle terre di missione, segno che la Chiesa non appartiene solo agli 

uomini ma principalmente a Dio stesso che chiama sempre e dovunque. In altri termini il problema 

delle vocazioni non è un problema di chiamata, ma piuttosto di disponibilità alla risposta, di 

prontezza della risposta, risposta che spesso si rende possibile dove c’è un certo silenzio, frutto di 

povertà, nel quale è possibile riconoscere la voce del maestro che non smette di chiamare. 


