
IV Pasqua 

Un unico gregge, un solo Pastore 

È la domenica del buon pastore, una domenica che da molto tempo la chiesa ha voluto dedicare alla 

preghiera per le vocazioni sacerdotali, secondo quel comune parallelismo che vede il prete come pastore. 

Tanto più che il ‘mestiere’ del prete è definito con una parola che deriva da pastore, cioè pastorale.  

In realtà è un parallelismo molto pericoloso: nell’Antico Testamento il vero pastore è il Signore e, se è 

vero che l’immagine è utilizzata anche per indicare i capi del popolo, spesso i profeti hanno rivolto degli 

aspri rimproveri a questi pastori che hanno disperso le pecore più che radunarle, sfruttate più che 

prendersene cura. Gesù, in linea con l’Antico Testamento, arroga solo a sé il titolo di Pastore e chiama 

mercenari tutti gli altri che in qualche modo si prendono cura delle pecore.  

È quindi un parallelismo pericoloso, sia per noi preti, perché rischia di far maturare in noi un’immagine 

di leader assoluto, sviluppando poi quel clericalismo spesso criticato da Papa Francesco, che è alla base 

della logica degli abusi, sia per i laici che rischiano di deresponsabilizzarsi e di cadere poi in dipendenze al 

limite del servilismo. 

Eliminiamo allora questa immagine e proviamo a rimanere più aderenti al vangelo: Gesù è l’unico 

Pastore e lo si nota per alcune caratteristiche. La prima è che dà la sua vita. Il mercenario, dice Gesù, 

abbandona le pecore e fugge, non gli importa delle pecore. È più preoccupato della propria vita e noi 

sappiamo che spesso, anche le azioni apparentemente più nobili, nascondono proprio questa prioritaria 

preoccupazione per se stessi. Non sono pochi quelli che si riempiono la bocca di vangelo per poi cercare il 

proprio successo, il riconoscimento pubblico, il potere, la ricchezza…  

Troppo spesso le nostre azioni sono inquinate da questa ricerca di successo e potere. Gesù è il Pastore 

che rinuncia al potere, che si mette pienamente nelle mani degli uomini, si lascia inchiodare sulla croce. È la 

logica della croce che ci rende simili a Gesù, che rende possibile il mistero di essere “un solo gregge e un 

solo pastore”, non “un gregge con un solo pastore”, ma un gregge in cui Cristo vive in ciascun membro, 

come dice Paolo scrivendo ai Galati: “Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in 

me”. A questo siamo chiamati. 

Una seconda caratteristica è che il Pastore conosce le pecore così come le pecore conoscono il Pastore. 

‘Conoscere’ nella mentalità biblica equivale ad amare, avere una relazione profonda, intima, trasparente. 

Non c’è spazio per la menzogna, per il nascondimento, l’ambiguità e la doppiezza. Il Pastore non teme di 

mostrare le sue ferite, le sue mani bucate e il fianco squarciato. Conosce e si lascia conoscere, anche questo 

è un modo di deporre la vita.  

Infine, il Bel Pastore ha “altre pecore che non che non provengono da questo recinto”. All’inizio del suo 

ministero Gesù afferma di essere mandato “alle pecore perdute della casa d’Israele” poi, durante il 

cammino, matura la consapevolezza che la sua missione travalica il recinto sacro del Tempio, che non ci 

sono confini. Questo è paradossale per noi che siamo abituati a pensare al pastore come ad una persona che 

possiede e cura il suo gregge e non ha nessuna autorità su altri greggi, che appartengono ad altri. Dal pastore 

ci si aspetta che abbia cura delle sue pecore e non che si occupi di quelle altrui. 

Proprio per questo noi pensiamo di avere l’esclusiva del Pastore e della sua presenza e della sua 

conoscenza, noi che apparteniamo al nuovo recinto che è la Chiesa, anzi la Chiesa Cattolica Romana, 

italiana, del ceto medio, con un buon livello di istruzione, in regola con tutte le norme… 

Invece il pastore Gesù continua a spiazzarci. Fuori dal nostro bel recinto istituzionale ci sono altre 

pecore che sono sue. Non appartengono al ‘nostro recinto’, per questo non possono e non devono essere 

normalizzate secondo i nostri canoni, ma sono chiamate a diventare con noi un unico gregge, un solo 

pastore. Purtroppo, spesso quando parliamo di accoglienza, sotto sotto, pensiamo che accogliere sia far 

diventare come noi, intruppare tutti mettendoci in fila come cadetti con la loro bella divisa stirata. Ma Gesù 

non sa che farsene delle divise stirate, lui era un pastore con l’odore delle pecore, l’odore di quelle malate, 

di quelle perdute, di quelle grasse e di quelle forti, degli agnellini appena nati e dei vecchi caproni, quelli 

che se ne stanno buoni nel recinto e quelli che cercano sempre altri pascoli, altre valli e altre alture. Tutti, 

tutti destinati a rimanere diversi e diventare un unico gregge, un solo Pastore. 

 


