
IV Pasqua  

Appartenere  

Il capitolo 10 del vangelo di Giovanni è chiamato capitolo del Buon Pastore. Gesù usa questa 

immagine per descrivere se stesso e la relazione che ha con coloro che decidono di seguirlo, un’immagine 

divenuta importantissima nella tradizione della Chiesa.  

Nel discorso, che si sviluppa lungo tutto il capitolo, le pecore, la reciproca conoscenza, la sequela, il 

dono della vita sono temi che si ripetono e si sviluppano ad ogni passaggio. Per Gesù non è facile parlare 

e portare avanti il suo discorso perché gli ascoltatori sono i capi dei giudei che con le loro domande e i 

loro interventi danno al dibattito il sapore di un processo. 

Ad un certo punto i capi pongono una domanda chiara e pretendono una risposta altrettanto chiara: 

“Fino a quando terrai l’animo nostro sospeso? Se tu sei il Messia dillo a noi apertamente”. In realtà Gesù 

sta già parlando apertamente, lui non si nasconde, non ci tiene a fare il finto misterioso, sono i loro occhi 

che non vedono, che non vogliono vedere perché impediti da un modo sbagliato di pensare la 

manifestazione di Dio. L’identità di Gesù è troppo nuova, troppo diversa dalle loro aspettative per questo 

non riescono a vederla e comprenderla. Per capire l’identità di Gesù bisogna essere sue pecore, le pecore 

sanno riconoscere il loro pastore dice Gesù qualche versetto prima di quelli ascoltati oggi. I giudei no 

vogliono cambiare, non vogliono diventare sue pecore, non vogliono appartenergli. 

Il tema dell'appartenenza è molto forte in questi testi: Gesù dice le “mie” pecore e “il Padre me le ha 

date”. Gesù è il Signore delle pecore, a lui appartengono e a nessun altro. 

Prima di approfondire questo tema dell’appartenenza vorrei riflettere sul fatto se siamo capaci di 

cogliere la verità e la novità che appaiono nella nostra vita. I giudei non sanno vedere la novità di Gesù e, 

come per loro, anche per noi il nostro modo di pensare, lo schema che ci guida, impedisce di cogliere la 

verità che è sotto i nostri occhi. Allora incolpiamo gli altri, il mondo, la politica e chi più ne ha più ne 

metta di non manifestare la verità, di non dire le cose come stanno, di voler nascondere o mascherare una 

parte della realtà. Ma se avessimo una coscienza più aperta, se provassimo ad ascoltare di più, a dubitare 

un po’ di più di noi stessi forse riusciremmo a cogliere gli aspetti di novità della realtà intorno a noi. 

Purtroppo, dento di noi spesso c’è un’ostinazione, una incapacità o forse la non volontà di cambiare 

lo sguardo che ci impedisce di guardare gli altri e il mondo con onestà e coraggio. E allora diamo all’altro 

la responsabilità del fallimento della relazione attribuendogli azioni e motivazioni che in realtà non gli 

appartengono. Allora agiamo sempre allo stesso modo, incapaci di guardare noi stessi con occhi diversi, 

cioè con gli occhi dell’altro. Il Vangelo ci invita ad accettare lo sguardo dell’altro su di noi, uno sguardo 

che è diverso perché ha una prospettiva diversa, ad ascoltare e considerare la sua parola, anche se è 

scomoda, perché l’altro ci vede da una prospettiva che per noi non è possibile. Troppo spesso però siamo 

prigionieri di una testardaggine o di una sicurezza che ci chiude all’ascolto.  

Ma l’ascolto è fondamentale nella nostra vita: il testo parla di “ascoltare” e “conoscere” due verbi che 

nella Bibbia sono importantissimi. Chi ascolta l’altro lo conosce, entra nella sua vita, nella sua intimità. 

Ascoltare e conoscere sono i verbi della comunione vera, quella profondità che cerchiamo nelle nostre 

relazioni. Nell’ascolto e nella conoscenza reciproca l’altro diventa “mio” e io sono dell’altro. Questo 

linguaggio del possesso di per sé è sbagliato, le persone sono libere, appartengono a loro stesse, eppure 

quanto orgoglio mettiamo nel dire mia moglie, mio marito, mio figlio, mio padre…  

La relazione umana autentica non può staccarsi da questo concetto e da questo linguaggio 

dell’appartenenza. E la fede non che una relazione, cioè un’appartenenza. Se dico che ho fede sto dicendo 

“Io sono di…”. Da questo ascolto che diviene conoscenza nasce l’appartenenza. 

La voce del Signore si rivela in molti modi, soprattutto attraverso le persone: se non so ascoltare, se 

non ascolto l’altro, l’amico, il fratello, allora significa che la mia appartenenza è verso qualcosa d’altro, 

verso qualcun’altro. Noi apparteniamo sempre a qualcuno, a qualcosa. Quando la voce dell’altro non è 

prioritaria in me questo può significare che c’è qualcun altro a cui appartengo, qualcuno con una forza di 

attrazione che mi possiede e mi determina più della voce ci coloro che dico di amare. Appartenere 

significa ascoltare: ascoltare Gesù, ascoltare il fratello. 

 


