
IV Pasqua  

Conosciuti e amati 

Nel decimo capitolo del vangelo di Giovanni c’è una delle immagini più belle e più care a tutto il 

cristianesimo: quella di Gesù buon pastore. Nei primi secoli della chiesa Gesù poteva essere raffigurato 

sono nelle vesti del buon pastore, ed è così che si vede nelle catacombe, per esempio. 

Nel racconto di Giovanni, dopo che Gesù si è dilungato sul suo essere pastore e sulla differenza con i 

mercenari scatta, come al solito una disputa fra lui e i giudei. Loro chiedono a Gesù di parlare 

apertamente, ma Gesù è sempre stato franco, disponibile e chiaro: sono loro che non vogliono ascoltarlo 

in profondità, che non vogliono cambiare le loro idee che mal si conciliano con le parole di Gesù. 

Indubbiamente queste persone sono affascinate da Gesù: inizialmente lo ascoltano volentieri, lo 

interrogano a più riprese, ma resta un Messia troppo diverso da quanto hanno studiato, progettato e atteso. 

Ci sono dei segni che fanno pensare a un inviato di Dio, ma non rispetta i canoni previsti. Per questo 

oscillano sempre fra l’accettazione e il rifiuto e discutono in continuazione con lui. 

In questa oscillazione emerge una grande difficoltà, che accomuna anche noi ai farisei, che è quella di 

accettare che le cose possano essere diverse da come le vogliamo noi, di accettare che la realtà sia così 

com’è. Questa lotta contro la realtà è molto comune, ma è sempre perdente. Eppure, quante volte non 

accettiamo che le persone siano così come sono, che gli eventi accadano senza interpellarci, che il finale 

di una storia sia diverso da come lo abbiamo immaginato.  

Pochi giorni fa un giovane abbandonato dalla fidanzata mi ha detto: “Viste le premesse che avevamo 

posto non poteva andare a finire così!”, come se le relazioni fossero formule matematiche, come se 

esistesse solo un esito possibile. 

È il problema dei farisei: loro non riescono ad accettare questa realtà nuova e diversa di Gesù; non 

capiscono, non comprendono. Sono delle persone capaci solo di continuare ad ascoltare se stessi e le loro 

idee, che mantengono salda la loro vita rimanendo fermi nelle loro convinzioni anche a scapito della 

realtà. Piuttosto che interrogarsi su questa diversa realtà e cambiare, negano la realtà per mantenere le 

proprie idee. Impongono la loro lettura, e la impongono anche agli altri. 

Questo modo di fare si chiama dominazione, ed è uno stile molto diffuso nelle relazioni: in famiglia, 

in parrocchia, sul lavoro, nei gruppi di amici c’è sempre qualcuno che tende a dominare, anche in modi 

molto diversi, a volte difficili da riconoscere: posso dominare perché con la forza delle mie parole o della 

mia rabbia faccio fare agli altri quello che voglio io, ma posso ottenere lo stesso risultato con la forza 

della passività. Tutti i ritardatari dominano così, con la loro passività. Se dobbiamo fare una cosa insieme 

e l’altro non arriva mi costringe ad adeguarmi ai suoi tempi, cioè mi domina.   

Ma spesso è utile essere dominati perché toglie le responsabilità, i pensieri, il rischio di esporsi e di 

sbagliare. C’è chi è forte e tende a dominare e chi si lascia guidare in modo apatico e, per quanto in 

apparenza una relazione così possa funzionare, in realtà è disumanizzante. 

Gesù non si lascia dominare dai farisei, non si adegua alle loro aspettative e alla loro lettura della 

realtà, ma nello stesso tempo rifiuta di porre segni di forza che obblighino le persone a credere in lui. Lui 

punta tutto sulla relazione, una relazione fatta di ascolto e di conoscenza: “Le mie pecore ascoltano la mia 

voce e io le conosco ed esse mi seguono”. C’è un contenuto di grande libertà, di affetto e di fiducia in 

queste parole. Conoscere, come sappiamo ha un significato molto profondo nel contesto biblico: è una 

conoscenza intima, che arriva al cuore della persona, è un conoscere e accogliere i desideri più segreti, le 

paure più nascoste, i limiti inconfessati.  

Le pecore si sentono conosciute e amate nella loro realtà, per questo ascoltano e seguono. Non hanno 

bisogno di imporre una realtà diversa, più addomesticata, più addolcita. Si sentono sicure, perché la 

pienezza di vita che sperimentano accanto a Gesù ha la forza dell’eternità. L’amore ha in se stesso il 

senso e il desiderio di eternità, ma l’amore vero si sperimenta solo se impariamo ad ascoltare e accettare 

tutto ciò che ci sta intorno. Ascoltare se stessi, ascoltare gli altri, ascoltare la realtà, ascoltare Dio che 

parla dentro a tutte queste cose - nel segreto della coscienza come nelle parole degli altri e negli eventi 

della vita – permette di conoscere, accogliere, amare la realtà in cui siamo immersi e scoprire che è 

proprio qui che il Signore ci chiama a seguirlo. 


