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Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita 

 

La festa del Sacro Cuore di Gesù, che conclude l’ottava del corpus domini, è una delle feste 

più popolari e sentite dalla comunità dei credenti, a motivo dell’immediatezza del suo linguaggio e 

del suo significato, linguaggio e significato che tuttavia hanno sentito il bisogno, dopo il Vaticano 

II, di essere espressi in tutta la loro reale portata. La festa nasce infatti storicamente all’indomani 

delle apparizioni di Gesù alla monaca visitandina di Paray le Monial, Santa Margherita Maria 

Alacoque (1661), che ha avuto il compito di favorire la vita di unione a Gesù. La forza ed il 

successo di questa festa tuttavia risiede nel profondo significato antropologico, e quindi teologico 

in quanto cristologico, che si cela dietro il simbolo del cuore e non tanto su delle rivelazioni private. 

Il messaggio di questa festa infatti non illustra uno dei tanti aspetti del messaggio evangelico, 

quanto piuttosto il centro stesso della rivelazione, vale a dire l’amore, non tanto il che cosa ma 

piuttosto il perché ed il come dell’agire di Dio. All’indomani del Vaticano II, infatti, la spiritualità 

cristiana ha recuperato il senso di questa festa attingendo direttamente dalla Sacra Scrittura la 

pregnanza di questo simbolo. L’immagine del cuore è centrale nella Bibbia sia perché il termine 

compare per ben 858 volte di cui 56 nei vangeli, sia perché nella mentalità semitica il cuore è il 

centro dell’essere umano, la sede della coscienza, della volontà, del pensiero. Un semita pensa, 

agisce, ama, vede e decide con il cuore e poiché l’uomo è immagine e somiglianza di Dio nella 

Parola di Dio abbiamo la possibilità di comprendere i tratti fondamentali del cuore stesso di Dio. La 

letture di questa domenica ci lasciano intuire il mistero del cuore di Dio a partire dal cuore di Gesù, 

un pastore secondo il cuore di Dio. 

Il mondo della pastorizia percorre tutta la Bibbia dall’inizio alla fine: Abele, Abramo, Isacco, 

Giacobbe, Mosè, Davide erano pastori, fino a Gesù che si lascia conoscere come il buon pastore e 

nell’ultimo libro della Bibbia si identifica infine addirittura in un agnello sgozzato. Fin dalle origini 

il popolo di Israele è stato un popolo nomade, non sorprende quindi si parli spesso di pecore e capri 

(addirittura nella parabola del giudizio universale!) o che il re sia identificato come un pastore. Nel 

586 a.C. il tempio fu distrutto e il popolo venne deportato il Babilonia, rimase in patria solo un 

piccolo numero di persone semplici ed abbandonate a loro stesse, come pecore senza pastore, ed in 

questo contesto il profeta Ezechiele chiama in causa i responsabili della disgrazia, politici e uomini 

religiosi che si sono comportati da cattivi pastori (prima lettura). Dio interviene personalmente e 

come un pastore che conosce una ad una le sue pecore, si prende cura di loro per sanarle e riportarle 

a casa. Le pecore hanno una vista molto corta, fino a 5-6 metri, per questo è necessario rimanere nel 

gregge e che il pastore non le abbandoni, è facile perdersi o aggregarsi ad altri gruppi, è importante 

che chi guida sappia guidare, come diceva infatti Sant’Alfonso, la responsabilità è dei responsabili! 

L’immagine del buon pastore è perfettamente resa da uno dei salmi più noti e più belli del 

salterio, il salmo 22 “Il Signore è il mio pastore” che leggiamo in molte occasioni, non ultima quella 

della celebrazione dei funerali, dove ci affidiamo a Colui che prendendoci sulle spalle ci conduce 

definitivamente nella casa del Padre (salmo responsoriale). Gesù, pastore secondo il cuore di Dio, 

rivela il cuore del Padre e ci fa capire che Dio non è indifferente a come vivono gli uomini, anzi fa 

dipendere i suoi sentimenti dall’atteggiamento dell’uomo che ha il potere inaudito di causare la 

gioia e il dolore del Padre. Dio è impegnato nella ricerca del cuore dell’uomo, specie se questo 

cuore è ferito e bisognoso di consolazione, al punto che l’opera che manifesta l’onnipotenza 

creatrice di Dio si manifesta nel perdono, una ricreazione che prende il nome di riparazione nel 

linguaggio della festa del Sacro Cuore (Vangelo). L’amore di Dio per l’uomo non è un amore 

romantico, ingenuo che non conosce il tradimento e la lotta ma un amore che ripara, restaura, fa 

ripartire perché la condizione dell’uomo è di peccato, fragilità, inconsistenza. La festa del Sacro 

Cuore ci porta a contemplare il centro della rivelazione, l’amore, e ci fa comprendere che lo spirito 

e la modalità con cui Dio ama è riparatore perché il Dio che fa festa per un peccatore pentito e 

cerca la pecora smarrita fa nuove tutte le cose, fa fiorire il deserto e rinnova la faccia della terra. 


