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Abbiamo un Pastore buono 
 
Buona domenica. 
Oggi è la domenica del Buon Pastore. Io sono il Buon Pastore! Parola di Gesù. 
L’immagine fa pensare alle pecore, all’ovile, al gregge, ai pascoli e soprattutto alla bontà 
e alla cura con cui un pastore guida il suo gregge. Con queste immagini Gesù pensa a noi, 
comunità cristiana, che proprio in questi tempi di disagio, vive priva dei necessari 
momenti di sosta nell’ovile, di incontro, di ascolto, di celebrazione. Nonostante tutto 
noi non dimentichiamo l’inconfondibile timbro della voce del Buon Pastore che ci chiama 
e ci conosce per nome e ci invita a seguirlo, a stare attenti ai mercenari che badano solo 
ai propri interessi e guardarci dai ladri di turno che, con apparente indifferenza, si danno 
da fare per disperdere, dividere le comunità cristiane. Gesù, il Buon Pastore, ci rassicura 
di conoscerci uno per uno, tanto da chiamarci per nome, e prenderci per mano, 
soprattutto nei momenti del disordine interiore, nelle situazioni di difficoltà. Gesù ha 
uno sguardo unico, personale, per ognuno, uno sguardo amorevole capace di capire tutto 
di ciascuno. È un gran sollievo sapere che c'è chi ci guarda con amore; che c'è chi ci tiene 
talmente forte per mano che nessuno mai può strapparci da quell’amore.  
Saperci guidati, accompagnati, sostenuti da Gesù alleggerisce e riscalda i nostri cuori in 
questo tempo di attesa paziente. In questi giorni proviamo tanto il bisogno degli altri, di 
incontrarci, di abbracciarci, di riassaporare la vita comunitaria. Questo bisogno sia 
occasione di educarci al rispetto degli uni per gli altri, al rispetto delle diversità che ci 
caratterizzano e renderle preziose! Gesù il buon pastore conosce le sue pecorelle, una 
diversa dall’altra, e per tutte, seguendo la sua voce, c’è il nutrimento nei pascoli del 
mondo. E vi chiedo la preghiera, oggi Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 
perché il Padre di ogni bene non faccia mancare la voce del Buon Pastore nelle nostre 
comunità, suscitando la disponibilità al sacerdozio, il servizio all’annuncio e la 
testimonianza del Vangelo.  
In questo mese di maggio ci aiuti Maria, Madre di Gesù e nostra, a riconoscere la voce 
del Buon Pastore.  
Buona domenica e buona settimana a tutti! 
 
P. Valerio 


