
sentiamo don Luciano da Santa Maria Assunta 
sul Buon Pastore 
Gv 10,1-10 
Domenica 3 maggio 2020. 
Quarta Domenica "di" Pasqua. 
Gesù parla spesso in parabole. Il discorso corre sul 
filo di immagini colte in presa diretta dalla vita. Tali 
immagini afferrano la mente. Catturano l'attenzione. 
Fanno riflettere in prima persona. 
Oggi la parabola del "buon Pastore". (Gv 10, 1-10) 
Non proprio contemporanea e di impatto sicuro. 
Anzi. PECORA non è parola amata, perché induce 
uniformità di comportamenti donde il termine 
"pecorume". 
PORTA è immagine equivoca. Lascia intendere che 
chi entra paga pegno ed è controllato a vista, magari 
da telecamere nascoste. Oggi per uscire in libertà ci 
sono le porte di sicurezza, che però segnalano un 
pericolo. 
La stessa parola PASTORE appartiene ad una società 
arcaica. Oggi i pastori sono dei salariati, spesso 
immigrati, schiavi moderni di imprenditori lontani, il 
cui unico interesse è guadagnare dal gregge e 
sfruttare la manodopera. 
Dunque, corre l'obbligo di decodificare la pagina 
odierna, per capire il succo del messaggio di Gesù. 
Gesù "chiama per nome". Conosce bene e nell'intimo 
ciascuno. È vero. Insieme formiamo "comunità", ma 
la relazione con Cristo è sempre e solo 
interpersonale. (Ai piccoli ricordo l'esempio della 
RUOTA di una bici. Gesù è il perno. Noi i raggi. 
Insieme la comunità). 
Gesù è la "porta", ma non è il portinaio, che sta lì a 
controllare gli ingressi. Gesù accoglie e non trattiene 
nessuno né con la forza né con l'imbonimento. 
Infatti "CONDUCE FUORI". Gesù è "educatore". 
Ed è questo "condurre fuori" il punto di svolta e la 
chiave di lettura. I cristiani appartengono a Cristo e 
alla Chiesa, ma come persone libere e responsabili. 
Condividono la "Parola" ed il "Pane", ma per uscire 
fuori nella società a manifestare le proprie scelte di 
vita, senza etichettarsi come tali. Cristiani lo si è 
sempre. E lo si dimostra con i fatti. Non con i 
distintivi. 
Gesù "cammina davanti". Non sta "dietro", alle spalle 
per pungolare, per incalzare, per rimproverare, per 
garantirsi un seguito, per captare il consenso. Gesù, 
precedendo, affascina con l'esempio. Il suo sogno: 
fare di noi cristiani non un "gregge" ma un "POPOLO" 
di persone libere e forti. "Api" nel prato stabile di una 
società in apparenza disordinata. Persone che 



contribuiscono a tessere la "trama" della vita. 
In conclusione. 
Coscienza. 
Libertà. 
Responsabilità. 
Determinazione. 
Sul fronte del bene per combattere il male dalla parte 
della "Verità in persona": Gesù, il Cristo, il VIVENTE. 
 


