
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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Nel Vangelo della quarta
domenica di Pasqua (Gv
10,11-18) ritorna l'immagi-
ne familiare ed evocativa
del buon pastore. Un'icona

che ravviva la memoria di un amore suggestivamente alluso
dalla parola di Ezechiele: «Saro io stesso il pastore delle mie
pecore e andrò in cerca della pecora perduta» (Ez 34,15-
16).

Appare soprattutto, in filigrana, un ritratto, quello di
Gesù, già molto nitido nel quarto vangelo. E sullo sfondo
altri volti, quasi per dare risalto al profilo luminoso del pasto-
re buono o del pastore «bello» come dice pure la lettera del
testo greco.

C'è una sorta di crescendo che da unità
all'autopresentazione di Gesù. Un triplice confronto.

Anzitutto il pastore e la sua controfigura: il mercena-
rio.

Il contrasto è ancora più netto, abissale, in avvio della
parabola: da una parte il pastore e dall’altra il ladro o l'estra-
neo. Nel cuore del discorso appare la figura sgusciante del
mercenario. Due logiche totalmente diverse sottendono alle

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pe-
core. Il mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il lupo, ab-
bandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per
le pecore. E ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascol-
teranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il co-
mando che ho ricevuto dal Padre mio». (Gv 10,11-18)

due immagini.

Il buon pastore «offre la vita per le pecore». Il verbo
e la preposizione sono espressioni totalizzanti. Non è in gio-
co solo l'intelligenza, il cuore, ma tutto: tutta la vita «per».
La prospettiva sacrificale e redentiva del pastore proietta
l'ombra della croce, il simbolo più drammatico del corpo spez-
zato e del sangue versato «per» la vita del mondo. «Per le
pecore».

Radicalmente diversa la logica mercenaria. Il giro
delle parole lo evidenzia con singolare efficacia: «Il merce-
nario invece, che non è pastore...» non ci tiene alle pecore,
se non per il proprio meschino guadagno; e preoccupato di
sé, e all'apparire del lupo non pensa che alla propria pelle.

A che cosa allude Gesù tirando in scena il mercena-
rio? Forse a concrete categorie di persone, ma soprattutto a
una precisa logica che potrebbe inquinare il cuore di ogni
falsa guida del suo gregge.

Dal confronto a modo di contrasto, subentra il con-
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Il Signore ci parla
fronto a modo di dialogo: tra il buon pastore e il suo gregge.

La relazione viene illuminata da due verbi: il «cono-
scere» e il «condurre». Tra il pastore e ogni sua pecora c'è
uno sguardo amoroso, personalissimo. Il «conoscere» biblico
non va interpretato astrattamente secondo il linguaggio gre-
co occidentale. Bensì esistenzialmente. Il conoscere è mo-
dellato sullo stesso rapporto interpersonale del Dio comu-
nione: «Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, come il Padre conosce me».

Tuttavia il conoscere, indicativo di una chiamata per
nome, non dice tutta la bontà del pastore. Egli ha altre peco-
re da «condurre». Il suo è uno sguardo che vede oltre, è una
voce che chiama, è un cuore che cerca; il buon pastore
dona la vita per tutti. Oltre il recinto di un popolo. Insomma,
il «condurre» rimarca la dimensione missionaria del pasto-
re; la quale appare ancora più forte nel terzo confronto indi-
cato da Gesù: nel rapporto di comunione con il Padre.

«Per questo il Padre mi ama». Ed è questo amore la
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SETTIMANA IN PARROCCHIA
Appuntamenti dal 23 al

29 aprile

Lunedì 23 Aprile

Ore 19.30: Cineforum per i giovani del Movimento gio-
vanile delle Confraternite e delle Associazioni.
Ore 19.30: Incontro con i genitori dei ragazzi della Pri-
ma Confessione e della Prima Comunione.

Martedì 24 Aprile

Ore 18.00: Incontro con i Ministri Straordinari
dell’Eucarestia.
Ore 19.30: Prove del coro parrocchiale

Mercoledì 25 Aprile

La S. Messa vespertina in Cattedrale sarà alle ore
18.00.
Ore 18.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Se-
guirà la processione con la statua della Madonna del
Buon Consiglio.
Ore 20.00: Concerto di Musica Classica in Cattedrale,
organizzata dall’Associazione Orchestra Filarmonica
di Lecce.

Giovedì 26 Aprile

Non ci sarà la S. Messa in Cattedrale.

Venerdì 27 Aprile

La S. Messa in Cattedrale è anticipata alle ore 8.30.
Ore 18.30: Incontro con l’Équipe di Pastorale Battesi-
male presso la Parrocchia di S. Gabriele.

Domenica 29 Aprile
V Domenica di Pasqua
Ore 20.00: Via Lucis dalla Cattedrale alla Chiesa del
Crocifisso.

sorgente dell'offerta libera e obbediente del Figlio, nella lo-
gica ormai prossima della morte e risurrezione, del donare
la vita e del riprenderla. Libertà e obbedienza convivono
nell'offerta sacrificale come atto supremo di amore e di
adesione alla consegna del Padre.

Teniamo fisso lo sguardo su Gesù, il pastore buono e
bello, mettiamoci con gioia alla sua sequela e con lui faccia-
mo di tutta la nostra vita un’offerta al Padre, vivendo per
fare solo la sua santa volontà.

GRADINI DI SANTITA’
«Il buon pastore offre la vita

per le pecore» (Gv 10,11)

Senza te, Signore , noi saremmo come atomi
senza vita,vaganti nello spazio cosmico.

Senza te noi saremmo come gente sperduta tra
le dune assolate e tra gli sterpi di un deserto acce-
cante.

Senza te noi saremmo come pecore assalite e
sbranate dalla ferocia dei lupi.

Suscita, Signore, tra noi, cuori generosi che
sappiano essere pastori come te, che sappiano dare
la loro vita come te rendendo presente la tua perso-
na e che - con il tuo potere e in nome tuo - sappiano
darci il tuo pane,
dirci le tue parole e proteggerci con la tua grazia dai
pericoli e dal male.

Suscita, Signore, tra noi, cuori innamorati di
te così da essere come te, pastori buoni, pastori san-
ti per la vita della tua chiesa.

Amen.
Averardo Dini. La Parola pregata


