
Il testo di questa domenica è una parte 

del discorso del Buon Pastore che tro-

viamo sviluppato lungo tutto il capitolo 
10 del vangelo di Giovanni. Gesù si 

serve di una figura conosciuta dai suoi 

contemporanei, il pastore e le pecore 
del gregge, per far conoscere il suo 

messaggio e la sua identità.  Si presen-

ta come il Buon Pastore che dà la vita 
per le sue pecore, che si prende cura di 

esse, le protegge e le nutre. Già 

nell'Antico Testamento si parlava di Dio 
come del pastore del suo popolo. È per 

questo che gli ebrei che ascoltavano le 

sue parole gli chiedono se è proprio lui 
il Messia atteso (versetti 22-26, non 

letti nel testo di oggi), e Gesù risponde 

affermativamente, attraverso questo 
paragone.  Indica che i veri discepoli 

sono quelli che ascoltano la sua voce, 

cioè i suoi insegnamenti, il suo mes-

saggio. Ed aggiunge il criterio per di-

ventare discepolo (ascoltare non basta, 

è solo l’inizio): "seguire" Gesù, il pasto-
re.  Di seguito Gesù dà alcune 

"sicurezze" a coloro che decidono di af-

frontare l’ "insicurezza" della sequela: 

lui stesso proteggerà il suo 

"gregge" (discepoli). Lui, infatti, ha il 
potere che gli ha conferito il Padre, per-

ché Lui e il Padre sono una cosa sola: il 

Dio della Vita. Per questo il Signore può 

prometterci la vita eterna.   

 

 

Il Vangelo fra noi: “Io sono il Buon Pastore ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Gesù, buon pastore risveglia il nostro 

udito, così da ascoltare tutte le mattine 

la tua voce nella Parola e poterti seguire. 

Vogliamo ripercorre la tua strada, vivere 
animati dal tuo Spirito, portare nel 

mondo le tue scelte e il tuo impegno. 

Signore della vita aiutaci ad essere fedeli 

al Regno impegnandoci a far crescere             

la vita nuova nel cuore di tutti.  Amen 
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Gesù Buon Pastore, una riflessione che trae spunto da un commento di San Tommaso d'Aquino 
 

Nella quarta domenica di Pasqua, la Chiesa ci chiede di meditare ri-

guardo alle parole di Gesù sul «Buon Pastore». È interessante medi-

tarle seguendo l’autorevole commento di san Tommaso d’Aquino. 

Secondo il grande Dottore, dobbiamo dividere il brano in tre parti. 

Nella prima parte, Gesù delinea l’identikit del buon pastore (Gv 10, 

11-13); nella seconda parte, Gesù spiega perché questo identikit si 

confà perfettamente a lui (vv. 14-16); nella terza parte, Gesù indica il 

segno preciso con il quale egli manifesterà che lui solo è il buon pa-

store dell’umanità. 

Il popolo ebraico, cui Gesù parlava, è un popolo dalla tradizione no-

madica e, come tutti i popoli nomadi del pianeta, anch’esso aveva svi-

luppato una cultura popolare fortemente incentrata sulla pastorizia. Si 

pensi all’Esodo, quando Dio usa due alimenti tipici delle antiche diete 

nomadiche come immagine dell’abbondanza della Terra Santa: «Sono 

sceso per liberarlo […] verso un paese dove scorrono latte e mie-

le» (Es 3, 8), espressione che poi, nella tradizione cristiana, è andata a 

simboleggiare il conseguimento della vita eterna. Gesù imputa a sé 

stesso due cose: non solo dice di essere pastore, ma di essere il buon pastore. In questa definizione, troviamo 

velato un accenno eucaristico. Il pastore, infatti, ancor prima che colui che guida il gregge, è colui che dà da 

mangiare alle pecore: da notare infatti che la parola ›pastore’ ha la stessa etimologia di ›pasto’. Gesù si dona 

come cibo e bevanda di salvezza. Dice poi di essere buon pastore, per distinguersi dai cattivi pastori. 

Il pastore buono si distingue dal cattivo secondo tre aspetti. Il primo è quello di intenzione. Il buon pastore, 

infatti, ama le pecore per se stesse, mentre il pastore cattivo ama le pecore per il proprio profitto: per questa 

ragione, Gesù chiama i pastori cattivi «mercenari», cioè coloro che cercano una mercede, un profitto. Il se-

condo aspetto è quello della sollecitudine. Il buon pastore infatti rivendica la proprietà delle pecore, al contra-

rio del mercenario: «Il mercenario non è pastore e ad esso le pecore non appartengono» (v. 12). Si è infatti 

solleciti nell’amare ciò cui ci si sente in qualche modo legati. Il terzo aspetto è emotivo, affettivo. Alla vista 

del lupo, il buon pastore è disposto a dare la vita, mentre il mercenario «abbandona le pecore e fugge» (v. 

12). Secondo san Tommaso, il lupo rappresenta tre dimensioni pericolose per l’uomo: il diavolo, la cattiva 

dottrina e la cattiva politica. Tutti questi pericoli hanno come effetto quello di rapire – cioè privare l’uomo 

della signoria di Cristo – e di disperdere le pecore, che significano la rottura dell’unità della Chiesa.  

Gesù quindi passa a spiegare perché egli solo è il buon pastore: «conosco le mie pecore e le mie pecore cono-

scono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per esse» (vv. 14-15). C’è un 

parallelismo tra il Padre e Cristo, da una parte, e Cristo e la Chiesa, dall’altra. La Croce diventa il luogo privi-

legiato di questa dimostrazione di somma carità del pastore, che dona la propria vita per salvare gli uomini 

dal male, salvezza che non si limita al popolo di Israele, ma si estende a tutto il mondo: «Ho altre pecore che 

non provengono da questo recinto e anche quelle devo guidare» (v. 16). Finalmente, Gesù accenna alla mani-

festazione di questa sua identità di buon pastore. È l’annuncio della Pasqua, della sua Resurrezione. «Per que-

sto il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo» (v. 17). È un evento sensazionale, 

non spiegabile con leggi naturali e che palesa la straordinaria potenza di amore del Figlio di Dio. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

IV Dom. di Pasqua 

08 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Guidina e Gino(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Piero, Graziella e Angelo (S. Lucia)  

09 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

10 Maggio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Maggio 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

12 Maggio 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

13 Maggio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

14 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Ivano (S. Lucia) 

 V Dom. di Pasqua 

15 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Daniela, Lino e Rosina(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Benedetta e Azelio (S. Lucia)  
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Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita 

consacrata avvengono attraverso un amore 

grande alla regola, e anche attraverso la capaci-

tà di contemplare e ascoltare gli anziani della 

Congregazione. Così il “deposito”, il carisma di 

ogni famiglia religiosa viene custodito insieme 
dall’obbedienza e dalla saggezza. E, attraverso 

questo cammino, siamo preservati dal vivere la 

nostra consacrazione in maniera light, in manie-

ra disincarnata, come fosse una gnosi, che ridur-

rebbe la vita religiosa ad una “caricatura”, una 

caricatura nella quale si attua una sequela senza 

rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comu-

nione, un’obbedienza senza fiducia e una carità senza trascendenza. 


