Lectio Divina
Venerdí della seconda settimana di Pasqua
“Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.“
(Gv 10,11)
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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1. La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per comprendere bene il testo
oggetto della Lectio Divina é bene consultare commentari biblici. Potrebbe
essere sufficiente leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno
della Bibbia a commento e spiegazione dei versetti. Qui di seguito trovate giá
raccolto quanto puó essere utile alla comprensione del brano evangelico oggetto
della Lectio Divina: 1.1 Il testo di Giovanni 10,11-16 ; 1.2 Il contesto e la spiegazione del brano

evangelico; 1.2.1 Introduzione; 1.2.2 La teologia del vangelo di Giovanni; 1.2.3 Struttura del
vangelo di Giovanni; I/Approfondimento; 1.2.4. La spiegazione dei versi

1.1 Il Testo: Gv 10,11-16

Dal vangelo secondo Giovanni
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è
pastore e al quale le pecore non appartengono - vede
venire il lupo, abbandona 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.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore.
1.2 Contesto e spiegazione del brano
evangelico
1.2.1 Introduzione
Il brano del buon Pastore é collocato
dall´evangelista Giovanni in un momento
drammatico del ministero pubblico di Gesú a
Gerusalemme. Nel capitolo precedente, Gesú ha fortemente denunciato la cecitá spirituale dei capi
dei giudei, che vivono nelle tenebre dell´incredulitá ed ha completamente sanato il cieco nato per
la sua apertura alla luce della veritá (Cfr. Gv 9, 1-41). Ora nel capitolo 10, con l´affermazione di
essere la porta delle pecore e il buon pastore, Gesú intende rispondere ai capi per l´espulsione del
cieco guarito dalla sinagoga (Gv 9, 33-34). Chi crede, come ha creduto il cieco guarito, in Gesú
come l´inviato del Padre, entra, attraverso la porta che é Cristo, nella comunitá messianica,
nell´ovile di Dio che é la Chiesa (l´insieme dei discepoli che credono in Gesú). La comunitá dei
credenti é il nuovo Israele guidato da Gesú –Pastore.
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1.2.2 La teologia del Vangelo di Giovanni (Il messaggio)
La proclamazione ed instaurazione del Regno
di Dio tema centrale per Mc-Mt-Lc lascia il posto al
motivo dominante del Vangelo di Giovanni che è la
vita, significata e generata dall’intera vicenda di Gesù
che trova il suo culmine nella croce-risurrezione.
Nella prima parte del Vangelo (Gv 1,19-12,50) –
introdotta da un prologo (Gv 1, 1-18) - si presenta il
ministero pubblico di Gesú, che con segni e parole
mostra se stesso al suo popolo come la rivelazione del
Padre suo, ma viene rifiutato; nella seconda parte
(13, 1- 20,31) – seguita da un epilogo ( Gv 21,1-25) Gesú, a coloro che lo accettano, mostra la sua gloria
ritornando al Padre nell´ora della sua crocifissione,
resurrezione e ascensione. Pienamente glorificato, egli
comunica lo Spirito di vita.
Tra gli scritti del Nuovo Testamento, se c’è un testo che esige di essere letto ed interpretato
in chiave “spirituale” è proprio il Vangelo di Giovanni, che già gli antichi hanno chiamato
“spirituale”, non solo perché è impregnato e come intriso della presenza dello Spirito, ma perché
esige di essere compreso nella stessa sintonia in cui è stato scritto (cfr. Dei Verbum, n. 12). Il grande
Origene, diceva: «Ci sia permesso di affermare che il fiore di tutta la Sacra Scrittura è il vangelo, e
il fiore del vangelo è il vangelo di Giovanni» (Commentaria in Evang. Joannis, I, IV, 23).
Un altro Padre della chiesa, Clemente Alessandrino, scriveva: «Giovanni, per ultimo,
consapevole che negli altri vangeli erano già stati riportati gli eventi materiali della vita di Cristo,
esortato dai discepoli e divinamente ispirato dallo Spirito, compose un vangelo spirituale
(pneumatikòn… euangèlion)» (Eusebio, Hist. Eccl., VI, 14, 7). Per il maestro di Alessandria il
Vangelo di Giovanni è una rilettura spirituale degli eventi evangelici, legati al nucleo della fede
cristologica. La figura che ne emerge è quella di un Gesù che introduce il discepolo a cogliere un
dato insieme di eternità e di attualità, di futuro e di già presente. Il simbolo del quarto evangelista è
l’aquila e un detto rabbinico dice che l’aquila è l’unico uccello che può guardare direttamente nel
centro del sole senza battere ciglio e senza rimanere abbagliato. Solo coloro che posseggono questa
“vista” possono contemplare come Giovanni questo “vangelo spirituale”, meditato e ricondotto
all’essenziale dall’appassionata esperienza di un uomo, che ha visto e vissuto a lungo ciò di cui parla.
Tra i diversi titoli che la tradizione antica ha attribuito all’apostolo Giovanni spicca quello
di “il teologo”. E questo non solo per il “prologo”, la più acuta riflessione di tutto il Nuovo
Testamento, ma perché i vari segni della vita di Gesù «sono stati scritti affinché crediate in Gesù
che è il Messia e il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (20, 31). La fede
in Gesù, Messia e Figlio di Dio, è lo scopo di questo vangelo.
La teologia di S. Giovanni è costruita sul versetto
del prologo “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi”. Noi abbiamo visto la carne; però nella carne abbiamo
visto la gloria, cioè nella umanità abbiamo visto la divinità.
Non si possono separare le due cose, perché è solo
attraverso la carne che la divinità si rivela ed è certamente
solo attraverso una “percezione di fede” della carne che la
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divinità può essere percepita e creduta. L’ottica del Vangelo di Giovanni è dunque quella di unire
indissolubilmente le due dimensioni: quella storica e quella della fede, quella concreta (la carne di
Gesù) e quella spirituale (la divinità, la gloria di Gesù).
Il Padre Mollat a proposito scrive: “Durante la sua vita terrena Gesù ha usato un linguaggio
enigmatico, misterioso, incompreso. Doveva seguire un secondo tempo: quello della rivelazione
perfetta dopo la Risurrezione. Maestro ne sarà lo Spirito Santo che parlerà in nome del Risorto,
ricordando e insegnando ai discepoli quello che Gesù aveva detto loro, conducendoli a tutta la
verità. Col Vangelo di Giovanni siamo a questo secondo stadio: quello del Vangelo nella luce piena
dello Spirito. Vero esegeta delle figure di Gesù, egli fa apparire i misteri che esse nascondono:
Tempio nuovo – nuova nascita – culto- in Spirito e verità. Pane di vita – acqua spirituale, elevazione
del Figlio dell’uomo. Sono tutti termini che hanno bisogno di comprensione spirituale. La
elevazione può essere riferita all’innalzamento materiale sulla croce, ma deve essere compresa come
innalzamento alla gloria del Padre. 11 pane di vita può essere riferito a quel pane che Gesù ha dato,
ma deve essere compreso anche in riferimento a quel pane che Gesù è. E così via”.
Il vangelo di Giovanni intende offrirci la rivelazione di Dio pieno di amore per tutti e
insieme vuole indicarci la strada che porta alla comunione con lui. Un’altra sottolineatura del quarto
vangelo è il suo carattere simbolico, senza misconoscerne il valore storico. I miracoli, in Giovanni,
sono dei “segni” che rivelano un aspetto segreto della persona di Gesù, sono apocalissi del suo
essere come rivelatore del Padre e della sua gloria come Figlio di Dio, che conducono alla fede.
L’evangelista, in questa luce, vuole avviare il lettore del suo vangelo a riconoscere il rapporto
essenziale che unisce il Gesù della storia al Cristo della fede. Per cui il linguaggio dell’evangelista
riflette contemporaneamente il patrimonio storico e culturale dell’ebraismo al tempo di Gesù e
quello della Chiesa primitiva in cui il vangelo fu redatto. Il simbolismo, cioè, valorizza e scaturisce
dai fatti storici e ne esprime il suo significato profondo.

1.2.4

Struttura del vangelo di Giovanni

Tutti gli studiosi sono praticamente d’accordo
nell’articolare il Vangelo di Giovanni in due grandi sezioni: una
comprende i capitoli 1-12: l’altra va dal capitolo 13 al 20. I capitoli
1 –12 sono la rivelazione progressiva storica di Gesù e sono la
risposta degli uomini a questa rivelazione progressiva. Qualcuno
ha intitolato questi 12 capitoli “il libro dei segni” e ciò significa
che ci sono eventi della vita di Gesù che rivelano la sua identità.
Di fronte a questa rivelazione gli uomini rispondono, in massima
parte, con il rifiuto. E il capitolo 12 termina con un brano che è
una specie di bilancio, ire parte negativo
«Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non
credevano in lui; perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla
nostra parola?» (Gv 12-37-38).
Il capitolo seguente, cioè il 13, comincia così: «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo,
li amò sino alla fine» (Gv 13, 1).
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Per questo alcuni autori intitolano la seconda parte del Vangelo “il libro dell’ora di Gesù, ma anche
„Libro della Gloria“. Prima ci sono i segni come inizio della rivelazione, poi c’è l’Ora come
compimento della Rivelazione stessa. Di fronte ai segni S. Giovanni sottolinea l’incredulità degli
uomini; di fronte all’ora sottolinea la presenza dei discepoli come coloro che Gesù ha amato. Si
potrebbe dire che la struttura del Vangelo corrisponde a quel versetto del Prologo che dice:
«Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.[A quanti però l’hanno accolto, ha
dato potere di diventare figli di Dio» (Gv 1, 11.12).
E la dialettica del Vangelo è esattamente questa: rivelazione – incredulità – fede.
Il brano (Gv 10, 11-16) che faremo oggi oggetto della nostra Lectio Divina é tratto dalla
prima parte del vangelo di Giovanni e tratta: a) della contrapposzione fra il buon pastore e il
mercenario (vv.11-12); b) del rapporto tra Gesú e il Padre (v.15).

Approfondimento: la figura del Pastore
Nella Bibbia, e specificamente nell’AT, sono centinaia
le volte in cui compare il termine e la figura di pastore (buono
e cattivo), di pecora e gregge (si pensi ai racconti dei
Patriarchi). Facendo sintesi, vengono alla luce quattro veritàguida che vediamo direttamente riprese dalle parole di Gesù.
– Dio è pastore e il popolo è suo gregge.
Originariamente la metafora è stata impiegata per designare
Israele come gregge di Dio [Gen 29,24; Ger 13, 17; 23,1s; Ez
34,31; Sal 74,1; 79,13; 80, 2; Mic 7,14.] condotto con premura
mai venuta meno attraverso il deserto,[ Sal 78,32s; 77,21; 95,7;
cf Am 3,12.] e poi attraverso le vicissitudini della sua storia,
verso un ultimo compimento (Is 49,95). Si voglia notare,
contro la comprensione di gregge come ammucchiata
informe di animali, che nella Bibbia Dio è pastore di un
popolo di persone libere, nel suo insieme e di ciascun
membro. Così Dio viene con potenza verso Israele deportato
a Babilonia: «Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna: porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri» (Is 40,11). A tutti è noto il celebre Salmo
23: «Il Signore è mio pastore non manco di nulla…». Esso resta una delle più belle descrizioni di
Dio come pastore del suo popolo.
– Dio affida ad alcuni suoi servi l’incarico di guidare il popolo secondo la sua volontà: Mosè,
Giosuè, Giudici, Davide vengono chiamati pastori, e anche Ciro.[Sal 77,21, Num 27,17; Sal 78,79s;
Is 44,28.] Il pastore umano è necessario nel popolo di Dio, come sacramento di Dio stesso. Vi è
del sacro, del divino nei Pastori che Dio mette a capo e servizio del suo popolo.
– Al tempo dei profeti emerge però un quadro inquietante di pastori infedeli che sfruttano
le pecore e lasciano andare in rovina il gregge; contro di essi si infiamma la collera divina: tutti
questi pastori egli «li spazzerà via». Ger 23 ed Ez 34 sono le voci critiche più alte cui si rifà
espressamente Gesù. Si tratta dell’abuso di quelle qualità del pastore che Dio aveva voluto per sé,
diventando malvagi a doppio titolo: verso Dio che non imitano, verso il popolo che sfruttano come
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custodi mercenari, facendolo deviare dalle «vie del Signore».– «Io stesso radunerò il resto delle mie
pecore» dice Dio (Ger 22,2-3). Si delinea la promessa di un intervento di un misterioso pastore che
Dio susciterà secondo il suo cuore, come un nuovo Davide; grazie a lui, Israele «sarà salvato e
abiterà nella sicurezza» (Ger 23,5ss). È l’annuncio del Messia come pastore.
Quando Gesù parlerà di pastore e di gregge, in riferimento a Dio e
a se stesso, non farà discorsi a sé stanti, totalmente inediti: si avvarrà
esplicitamente di una grande eredità portando piuttosto la novità della sua
personale rivelazione. I lineamenti maggiori di questa eredità riguardano
globalmente e intrinsecamente la relazione tra Dio e il popolo, la classica
relazione di alleanza, con una gamma di specificazioni dinamiche: si tratta
di una relazione tra l’autorità e il suddito (popolo e singolo), cioè tra il
potente e il debole, tra la guida e il viandante, ma anche tra il pastore buono
che tiene insieme il gregge e chi lo divide, tra chi difende le pecore e chi le
minaccia, tra chi fa comunione e chi opera divisione. In sintesi; la metafora
serve disegnare in Dio l’autorevolezza del comando e insieme la sua cura
affettuosa, concreta, personalizzata e liberatrice nei confronti del gregge; la
continuazione del servizio pastorale attraverso persone designate da Dio
stesso; la necessità di un’appartenenza unitaria e visibile a Dio da parte del suo popolo, ma vanno
calcolate anche le insidie dei cattivi pastori che disperdono e uccidono.
Veramente il tema del pastore biblico non è proprio così idilliaco, piacevole come lascia
trasparire una certa moda, ma è drammatico: si tratta di vita o di morte del gregge, della sua unità
feconda o della sua dispersione sterile, e dunque della necessità assoluta di pastori buoni, «secondo
il cuore di Dio», pena la rovina certa arrecata dai cattivi pastori secondo una astuta e perversa regia
del male, un dramma però a lieto fine perché al gregge di Dio, per opera del Messia e dei suoi
collaboratori, è assicurata la vittoria quanto più ostile e subdola è stata la minaccia. Questo accento
serio, polemico e insieme assicurante compare a tutto tondo nelle parole di Gesù. Intuiamo
l’attualità esistenziale di questa visione.

1.2.4. Spiegazione dei versi
v. 11„Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore“:
•

Dopo la spiegazione dell'immagine della porta
(che occupa i vv. precedente) ora Gesù afferma
di essere lui il buon o meglio il bel (in greco kalos)
pastore . Il termine impiegato non è di carattere
estetico e non si riferisce all'aspetto di Gesù,
quanto la sua missione e le sue opere (vedi 2,10; 10,32-33) e si potrebbe tradurre anche
perfetto e vero . L'immagine del pastore, che troviamo anche nei sinottici in testi diversi su
Gesù e le sue opere (vedi Mt 18,12-14; Lc 15,3-7; Mt 9,36-38; Mc 6,34; 14,27; Mt 10,16;
25,31-11; Lc 12,32) ha sullo sfondo molti passi AT ed ha un chiaro valore messianico (vedi
Mi 5,3; Ez 34,23-31; Ger 3,15; 23,35; Sal 23; Zc 13,7-9).
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•

La seconda parte del v. 11 specifica in che modo Gesù è il buon pastore: egli dà la propria
vita per le pecore . L'espressione dare la propria vita riportata più volte in questo brano (v.
11.15.17.18) e che ritroviamo nel capitolo 13 per la lavanda dei piedi ( cfr. Gv 13,4.12, dove
si parla delle vesti, simbolo della vita stessa) è tipica di Giovanni per indicare il libero gesto
di Gesù che si mette nella mani del Padre in favore delle pecore, gli uomini e le donne di
ogni tempo, in vista della loro salvezza. E' lui li pastore messianico che giunge a dare la sua
vita, a donare se stesso, a privarsi della vita per il bene delle sue pecore, degli altri (vedi Gv
15,13).

v. 12 -13„Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.“:
•

Il mercenario ha con le pecore un rapporto di
interesse economico: gli servono per il suo benessere.
Al contrario il buon pastore ha con esse un rapporto
d'amore e di fede, è lui che sacrifica la sua vita per il
bene delle pecore. Il messaggio è rivolto anche a
quanti nella chiesa primitiva e di sempre svolgeranno
il ruolo di pastori: anch'essi dovranno essere animati
dai sentimenti qui descritti e che anche san Pietro
ripropone (vedi 1Pt 5,2-4). Pure negli Atti c'è un eco
di questo nel discorso di Paolo a Mileto (At 20,29.31).

vv.14-15 “ 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“:
•

I versetti mettono in luce un altro aspetto: quello della conoscenza, altro tema mutuato
dall'AT (vedi Os 6,6; Am 3,2; Ger 22,16; Sal 139,1-6) e dal contesto biblico generale in cui
il verbo greco ginòsko indica una conoscenza esistenziale dove tutta la persona e la sua
esperienza concreta è coinvolta. Il tema della conoscenza (già emerso nei vv. 4-5 di questo
capitolo 10) tra Gesù e i suoi ha come riferimento e matrice la conoscenza tra il Padre e il
Figlio, si tratta di una conoscenza reale e intensa, dall'amore ( 1Cor 8,3: chi ama Dio è da
lui conosciuto dirà san Paolo). Una amore che si
allarga oltre i confini di Israele, oltre i confini della
chiesa primitiva di Gerusalemme e giunge a tutti gli
uomini e le donne. Un'apertura missionaria che sarà
quella della Chiesa: "E' caratteristico del vangelo di
Giovanni proiettare lo guardo sul futuro della Chiesa
(cf. 4,34-38; 12,20-24), partendo dalla situazione di
Gesù.
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v. 16 „E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore“
•

Questo versetto ha un legame con il v. 3 del capitolo 10, perché si
parla ancora di pecore che ascoltano la voce del pastore. Si sottolinea
peró una differenza: non sono pecore di „questo recinto“. E´evidente
che, se la metafora del pastore e del gregge rimanda al rapporto tra
Dio e il suo popolo Israele, questo versetto va inteso in riferimento ai
pagani, ai non Giudei. Anche per essi il Cristo agisce come il buon
Pastore, il che implica che anche per essi offre la vita. Infatti la forte
sottolineatura dell´unitá, che conclude il v. 16, sta in contrasto con la
dispersione delle pecore abbandonate dal mercenario. Si ha cosí
un´immagine dell´unitá della Chiesa, formata da giudei e pagani, che
si fonda anzitutto sul fatto che per tutti loro gesú dona la vita (questo spiega le formulazioni
al futuro: Gesú sta parlando di ció che avverrá dopo la sua morte e resurrezione).

2. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della
sacra scrittura. Dopo aver analizzato il testo e dopo
averne „ascoltato“ il messaggio, meditiamo adesso
quanto „ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino.
Troverai di seguito anche altri spunti per la meditatio. Per la tua Meditatio hai a disposizione:
2.1 Il buon pastore; 2.2 IL Signore é il mio pastore; 2.3 Alcune domande per approfondire.

2.1 Il buon Pastore
Fa bene al cuore e allo spirito sentirsi
oggi custoditi dalla Parola di Gesù che si
rivela come il Buon Pastore che conosce le
sue pecore e se ne prende cura. Nell’attuale
smarrimento in cui ci ritrova spesso, persi
dietro le parole ingannevoli di chi promette
false salvezze a poco costo, risulta
importante il richiamo di Cristo ad alcune
fondamentali verità: Egli soltanto è il Pastore
Buono.
Nell’Antico testamento il titolo di
Pastore spetta a Dio, guida di Israele. Basti
pensare al bellissimo salmo 23 «Il Signore è il
mio pastore, non manco di nulla; su pascoli
erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce». L’immagine Dio-Pastore è sempre stata,
nell’Antico Testamento (Nm 27,15-17; Ger 23,3-4; Ez 34), una metafora buona per narrare la
relazione amorosa tra il Signore e Israele ad un popolo nomade e di pastori appunto, che ben
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

10

poteva apprezzare le dinamiche di appartenenza di un gregge e la cura e dedizione che il pastore vi
dedica per allontanare da esso ogni pericolo, perché ciascuna pecora possa vivere sicura.
A noi abitanti di città tentacolari e assordanti, ben lontane da pascoli bucolici, l’immagine
pastorale scelta da Gesù potrebbe risultare forse distante come quella dell’icona del Gesù pastore
presente in tante immaginette votive. Eppure, quell’aggettivo ‘Buono’ (kalòs in greco) non ha tanto
a che fare con i tratti di bellezza e dolcezza restituite idealisticamente da queste immaginette, quanto
con il senso più profondo che va cercato nell’azione del Pastore, il quale, dice Gesù, ‘depone’ la
sua vita per le pecore. Il “deporre la vita” è un tema importante ripetuto nel testo ed è anche la
condizione che rende possibile che altre pecore che non sono dello stesso ovile possano essere
condotte al Pastore e quindi appartenergli fino a divenire, in una dimensione universale che abbatte
singoli e privati recinti, «un solo ovile e un solo pastore». La custodia del Buon Pastore è poi
esplicitamente fondata sul rapporto di ‘conoscenza’ e, dunque, di amore’ (due concetti sovrapposti
nella cultura ebraica) che lega pecore e pastore.
Un amore che va al di là di qualsiasi tipo di sequela e che è paragonabile solo alla relazione
di amore tra il padre e i suoi figli al punto che Gesù stesso sente il bisogno di richiamarsi, per
confronto, al medesimo rapporto di ‘conoscenza e amore’ che intercorre tra lui e il Padre («come
il padre conosce me e io conosco il Padre» v.15). Come un padre, il Pastore darà la vita per le sue
pecore e andrà a cercarle anche se dovessero smarrirsi. Anzi, proprio in questo caso, maggiore sarà
la cura del pastore, pronto a lasciare le restanti novantanove per andare in cerca dell’unica perduta
e sarà grande la sua gioia se riuscirà a ritrovarla (Mt 18,12-14) perché la volontà del Padre è che
nessuno si perda.. E’ proprio l’amore e la cura a fare la differenza tra il Pastore Buono e il
Mercenario che non esita a lasciare le pecore in pasto ai lupi perché non ha a cuore la loro sorte.
Il Mercenario non ha infatti alcuna relazione personale con le pecore a differenza del
Pastore Buono che le conosce in profondità al punto da chiamarle ‘una per una ’ (Gv 10,3). Tutto
il cap. 10, in cui il brano di oggi è inserito, è proprio centrato su questa autorivelazione di Gesù
circa la sua identità e il senso della sua missione, al punto da irritare fortemente i Giudei che,
inevitabilmente chiamati in causa dalle parole di Gesù che li svela quali guide non fidate d’Israele,
lo additano come ‘indemoniato’ (v.19) e ‘bestemmiatore’ (v.33) fino a portare con sé le pietre per
lapidarlo a motivo delle sue affermazioni.
Forse la proposta di ‘essere pecore’ dietro a un Gesù Pastore non è un’immagine vincente
rispetto alla voracità furbesca del lupo che ha la meglio sul gregge, ma rimane il fatto che la chiamata
del discepolo di Cristo è ad essere espressamente ‘agnello’ e non certo lupo, anzi ancora meglio
«agnelli inviati in mezzo ai lupi» (Lc 10,3). Se dunque ‘in mezzo’ al male e alla morte occorrerà
trovarsi, il cristiano ha la certezza che dietro a Gesù potrà attraversare tutto restando indenne fino
al ‘pascolo erboso’ della vita senza fine, di cui gli viene già data oggi la possibilità di pregustare la
bellezza.
Nulla potrà danneggiarlo, nulla potrà rapirlo dalla mano del Buon Pastore cui appartiene
intimamente e da cui «né morte né vita, né angeli né principati, né alcun’altra creatura potrà mai
separarci» (Rm 9,39).
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2.2 Il Signore é il mio pastore
Oggi leggiamo il testo secondo Giovanni, dove Gesù
descrive se stesso e dice: "Io sono il buon pastore". A noi fa
venire in mente Gesù con l'agnellino sulle spalle, un'immagine
molto rassicurante e tenera. Vediamo il contesto in cui è stata
scritta.
Gesù ha appena aperto gli occhi al cieco nato e i capi
religiosi non possono tollerare che si sia potuta compiere
un'azione positiva, trasgredendo il comandamento ritenuto più
importante: il riposo del sabato.Le autorità religiose credono di
sapere tutto quello che Dio può fare e quello che non può fare.
Se trasgredisce il sabato è un peccatore.
Gesù rivendica quello che ha fatto, dicendo che non è
l'azione di un peccatore, ma è l'azione di Dio, perché Dio non
tollera che le persone soffrano."Io sono" è il nome di Dio. "Io sono il pastore, quello bello" questa
è la traduzione letterale, ossia il pastore ideale, l'eccellente, il migliore, l'unico pastore.Richiama un
passo di Ezechiele (Ez. 34,1-31), in cui Ezechiele, constatando che i pastori che guidavano gli ebrei
nel tempo dell'esilio, pensavano solo al loro tornaconto, al loro interesse, saranno spodestati. E'
finita l'epoca dei pastori, il Signore sarà lui stesso il pastore del suo gregge. Nasce da questa
esperienza uno dei salmi più belli, il salmo 23, andatelo a leggerlo per intero è bellissimo! Dai
Vangeli emerge che la legge di Dio non esiste, perché Dio non fa leggi. Dio è amore e l'amore non
può essere codificato. Andate a dire a una mamma di dare da mangiare al suo piccolo? Quindi
quando si parla di legge di Dio, si intende la legge di Mosè.Gesù agisce sempre in nome dell'amore
del Padre, cioè per il bene degli uomini. Nel conflitto tra la legge e il bene concreto da fare agli
uomini, non ha avuto esitazioni: ha sempre scelto il bene dell'uomo. Facendo il bene agli uomini si
fa piacere a Dio.Gesù rivendica di essere quell'unico pastore del suo popolo, rivendica la sua
condizione divina.
"Il pastore, quello bello, offre la sua vita per le pecore". Per quattro volte verrà ripetuta
l'espressione "offrire la vita".Quanto siamo lontani dai pastori di Israele, denunciati da Ezechiele,
che prendevano la vita delle pecore per sé e per il proprio tornaconto! Gesù con l'immagine del
pastore elimina ogni forma di dominio e di potere: lui è il vero pastore perché dona la sua vita per
le pecore. Al momento dell'arresto, Gesù avrebbe potuto scappare e salvarsi la vita. Invece no, resta
in attesa e dice: "se cercate me, lasciate andare costoro". Il mercenario non è un cattivo pastore, al
mercenario non importa delle pecore.
Poco prima Gesù aveva detto dei dirigenti del popolo, che sono ladri e assassini: ladri
perché si sono impossessati del gregge che era di Dio e assassini perché per rubare il gregge
ammazzeranno il pastore legittimo, Gesù il figlio di Dio. Gesù è venuto a inaugurare una nuova
relazione tra gli uomini e la divinità. Gli uomini nella religione erano abituati ad una relazione di
sottomissione nei confronti di Dio da servire e da temere, al quale si doveva offrire.
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L'espressione "conosco le mie pecore", indica il rapporto
coniugale, Gesù ha con i suoi un rapporto molto intimo e aggiunge
che "chiama una per una per nome".
Un pastore che vede nascere le pecore, anche se sono
centinaia, gli dà un nome (Bianchina, Brunetta, Riccioluta). Il
rapporto con Dio è un rapporto personale. L'annuncio di Gesù col
quale il gregge è chiamato a collaborare è rivolto a tanti "ovili". Il
termine "ovile"indica l'atrio del santuario del tempio, luogo
dell'istituzione religiosa.
L'ovile dona sicurezza in cambio della libertà. Gesù è
venuto a offrire la piena libertà perché una persona non cresce
fintanto che non è libera. Gesù sa che ha la forza capace di
sconfiggere e di buttare all'aria tutti i recinti e tutte le sicurezze: è
questa forza è la sua voce. E' finita l'epoca degli ovili, dei recinti,
anche se sacri. Gesù non limita la libertà delle persone, ma la potenzia dando loro la piena libertà
dei figli di Dio. "Convertirsi" significa smetterla di essere centrati su noi stessi e iniziare a vivere
per gli altri "Pastore e gregge" si fondono in un'unica realtà.
Nel vecchio santuario bisognava andare, nel nuovo è lui che va incontro agli altri, anche
alle persone che nel vecchio santuario non potevano entrare per la loro condotta morale. Quindi
ecco perché i capi del popolo volevano ucciderlo! Gesù è pastore e anche "agnello", agnello di Dio.
Gesù è venuto a rivelare che Dio è il Padre di tutti, ebrei e pagani, che la sua Parola è rivolta a tutti,
perché conoscessero la sua voce e lo seguissero sul sentiero della Vita.
L'unica cosa che ci è chiesta è che ogni volta che uno, che si sente fuori del gregge, ci
avvicina, che sia un pezzente, un condannato, uno spacciatore o un drogato, come Gesù offriamo
la nostra vita, sia a chi sta dalla nostra parte sia a chi sta dall'altra. Per fare questo occorre essere
molto aderenti allo Spirito di Gesù, cadranno "muri di separazione" seguendo la "voce" di un solo
pastore. Guardare gli altri, chiunque altro come persona amata personalmente dal Dio di Gesù mi
fa entrare nella logica dell'unico Padre che fa sorgere il sole su tutti.

2.3 Alcune domande per approfondire
Il Buon Pastore dona la sua vita non
semplicemente come gesto supremo di amore.
Gesù proclama la sua divinità quando dice che
Lui stesso ha il potere di offrire la sua vita, per
poi riprenderla. Gesù è l’autore della vita; è la
Vita stessa.
È una dichiarazione ma anche un
annuncio ed una profezia sul suo Mistero
Pasquale. La sua Passione e Resurrezione non sono allora eventi tragici ed ineluttabili di una
missione impossibile. Non è lo scontrarsi nella realtà terrena di un piano divino. Non è un
infrangersi di una missione preparata da tempo. Il Mistero Pasquale è nella logica di Dio non nella
logica dell’uomo. È donazione completa che essendo divina è condivisa dal Padre, come Donatore
e dal Figlio, come Donato nello Spirito.
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È un mistero profondo che è trinitario e che non trova sbavature tra il comando del Padre
e l’obbedienza del Figlio; due realtà che coincidono. Non c’è abbandono, non c’è dimenticanza
nella Croce; anzi nel silenzio del Padre è presente tutta l’opera Trinitaria. Gesù si proclama vero
Dio con l’immagine del Pastore. Non è un Dio nascosto e lontano; le sue pecore conoscono la sua
voce. Gesù china la divinità all’uomo per comunicare questo amore infinito; custodisce, difende le
sue pecore.
Parla loro con amore, infonde fiducia e coraggio. La sua voce è rassicurante; le pecore
quando sentono la voce amica del Buon pastore sanno che ormai possono essere tranquille. Gesù
si mostra vicino agli uomini; si proclama vero Dio e vero uomo, proprio perché in Lui albergano
veri sentimenti umani.
Per la tua riflessione:
•
•
•

Quali sentimenti suscita in me la figura di Gesù come pastore buono?
Mi sono mai sentito guidare e proteggere dal Signore?
Cosa significa per me il “dare la vita” che Gesù ha fatto a nostro favore?

3. L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si dialoga con Dio.
La mia preghiera, che é colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel momento della Lectio
mi é arrivato. Dal cielo viene la preghiera che fluisce a noi dalla
Parola di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e nella Meditatio
della Sacra Pagina e che sgorga in noi per la grazia dello Spirito,
che viene in aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che suscita
in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di prestare le labbra e il
cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di
dire. Quanto é arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio
si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si puó formulare
una preghiera che sgroga spontanea dal proprio intimo ormai pervaso dalla Parola di Dio, oppure
si puó utilzzare la preghiera indicato qui di seguito.
Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini
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4. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose come
lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella Parola di Dio
che nella Lectio ci ha parlato, che nella meditatio abbiamo
approfondito, che nella oratio abbiamo trasformato in
preghiera/dialogo con Dio, e che ora – i questo momento
della contemplatio - ci spinge come ha fatto con Maria a non fare
nulla se non a gaurdare con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere
una visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente
in noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza
di Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me…“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

5. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio,
l´impegno concreto che vogliamo attuare nella nostra vita
quotidiana al termine di questo cammino fatto con la Lectio
Divina non é il risultato di una nostra scelta, ma la maturazione
concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la volontá di Dio
e la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il dono
della vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo della contemplazione, che
é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i
fratelli recanti in sé l´immagine di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina
siamo invitati dunque in quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare
quanto la Parola di Dio ci ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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