
In genere non amiamo affatto essere etichettati come pecore, 
perché oggi questo significherebbe essere persone che non hanno 
spina dorsale, che seguono un qualunque capo, senza capire che 
cosa stanno facendo e verso dove sono dirette, stordite come sono - 
e forse anche plagiate - dal frastuono dell’autorità di un impostore.
È esattamente il contrario di quanto Gesù propone nel Vangelo 
di questa quarta Domenica di Pasqua: seguire il buon pastore, 
entrare dalla porta, attraverso passaggi di vita piena.
Egli, infatti, riconosce alle pecore la capacità di distinguere fra mille 
la voce del Pastore buono, di avere le idee chiare per entrare dalla porta 
di casa – rifugio e sicurezza dalle incursioni maligne – e di uscire dalla 
porta, rimanendo in comunione con il buon pastore, senza tradimenti 
e deviazioni. 
Le sue pecore sono in grado di smascherare briganti e mercenari, 
che si spacciano per leader positivi, ma in verità sono guide cieche. 
Le sue pecore sono interlocutrici di un dialogo in cui Gesù ci mette 
la faccia, cioè la vita: si compromette, vive e muore per loro, 
ha un amore che si vede e si trasmette perfino nel tono della voce. 
Non solo: Gesù steso è la porta d’ingresso, la password 
per la pienezza di vita dei suoi amici. 
Seguire lui non è un obbligo, ma un impegno di gioia, perché 
accogliamo il Pastore come sostegno, nutrimento, presenza amica 
– forte e dolce insieme – che indirizza, protegge, medica, consola, 
guida, dando senso alla nostra vita.
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A volte mi sento un po’ ladro… di felici-
tà. Vorrei prendere scorciatoie, per com-
prarla a buon mercato e metto in atto 
piccoli trucchi - a volte perfino ingenui 

- accennando mezze bugie, facendo la voce grossa con uno più 
fragile di me o promettendo di cambiare e migliorare, quando 
non ne ho proprio l’intenzione… 

Cerco di camuffare la voce, per renderla dolce e accattivante… ma niente, quelle 
pecore sono proprio pecore, e stanno lì a seguire la sua voce piena di tenerezza e 
gioia, quella vera, quella del pastore. Conoscono bene le vibrazioni allegre e dolci 
della sua voce e lo seguono… e a me?! Niente, mi snobbano! Quando le chiamo io, 
scappano a zampe levate, e vanno da lui! 
Lui invece ha messo una porta nel recinto. È molto ben difesa, le pecore la conoscono 
bene e non si sbagliano: escono, entrano, vanno al pascolo, fanno festa, rientrano, tutte 
insieme, tutte felici. Che invidia! Tutte allineate, tutte a pendere dal suo fischio gioioso, 
perché sanno che lui sta accanto a loro e le protegge, si mette davanti a loro per guidar-
le, poi va dietro per custodirle, e persino - me ne sono accorto - le benedice, perché entra 
in amicizia, e si trova anche in mezzo a loro, rendendole felici.
Basta, voglio questa gioia! A costo di rubarlo, devo scoprire il segreto di questo pa-
store!

Allora, il primo passo è studiare le mosse dell’avversario…
Un pomeriggio, mentre lui e le pecore sono al pascolo, approfitto per avvicinarmi al 
recinto e vedere com’è fatta questa porta: ci sarà un modo per entrare… da lontano 
sembra fatta di legno, ma ci sono dei fori, da cui passa la luce. Mi avvicino guardin-
go: che strano, è macchiata di sangue, che è scivolato dai buchi. Che vorrà dire?
Ahi, stanno tornando… mi nascondo, prima che mi scoprano! Guardo da lontano 
e sono testimone di un fatto straordinario: il pastore si avvicina alla porta col suo 
corpo, quasi l’abbraccia, fino a che i fori di luce coincidono con delle strane ferite che 
ha sulle mani, sui piedi, sul costato… Ecco, la porta si apre!
Che forza, ragazzi! Ora capisco perché quella voce è unica, inconfondibile, inimitabile: lui di 
scorciatoie non ne ha usate, e l’affetto delle sue pecore l’ha pagato di persona, andando dritto 
alla meta; così ha reso sicuro il suo recinto e felici le sue pecore, libere dai predatori. 
Un raggio di luce arriva fino a me, e mi accorgo all’improvviso che stavo davvero diventando 
un predatore di felicità altrui: scaricavo sulla vita dell’altro il costo e la fatica, prendendo per me 
e basta, senza calcolare in termini di dono, di gioia da costruire insieme, condividendo la fatica 
del giorno e la tenerezza della sera.
Sarà il caso di riflettere un po’ anch’io? Rubare per rubare, sarà comunque il caso di mettermi 
sulle orme di quel tale che con una sola frase ha rubato il paradiso, mentre aveva anche lui mani 
e piedi fissati su un legno, in un giorno tremendo e felice. Come ha fatto? Semplice: ha ricono-
sciuto di essere un brigante, un ladro… un fallito… come quello che ero io…

Allora forse questa mia sete di felicità, che è diventata la mia ferita - con tutti i tentativi distorti e 
l’avidità sterile che mi ha consumato l’anima - una via d’uscita ce l’ha: mettere la mia voce nella 
sua, le mie mani nelle sue. E non lasciarle più. 
Fare come ha fatto lui! Non debbo neppure rubare, perché è lui stesso che lo chiede.
Finalmente, ecco il filo diretto con una nuova vita! Il passaggio verso una gioia vera, non segna-
ta dal sospetto, né incrinata dall’invidia e dall’inganno, ma la festa della gioia, in cui posso con-
segnarmi alla danza, così come sono, con la certezza di ricevere un amore speciale, che conosce 
il mio nulla e lo riveste di luce: il Pastore fa entrare anche me dalla sua porta! 
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CI 
   METTO 
IL CUORE

Rileggo il brano sul Buon Pastore, 
nel Vangelo di Gv 10,1-10, a cui si ispira 
il commento precedente. 
Poi ripeto con calma e in silenzio le parole del Sal-
mo 22, non perché voglio impararle a memoria, 
ma per imparare a conoscere il Pastore. Qualcosa 
intanto mi affiora dal cuore e gli dico:
Signore Gesù, tu sei per me

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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PER 
  RIFLETTERE

Sulle orme del Pastore: cinque piccoli passaggi - da ferita a feritoia - verso la gioia 
vera: 
> Provare a calarmi nei panni di chi sbaglia a volte ha un senso: ha l’effetto di mettere 
a nudo anche le mie ferite, che non sempre arrivano da altri, ma dalla mia stessa testa e 
dal mio cuore, che si intestardisce a cercare vie di fuga inutili, e incrocia invidia, debolezza, 
inganni, che partono da me. Ognuno ha il suo punto debole: riconoscerlo e dirselo è già un 
primo foro da cui passa la luce. 
> Nella giornata di oggi una bella mossa - un secondo foro di luce, per aprire la por-
ta della gioia vera - potrebbe essere anche quella di riconoscere, in famiglia, che ho alzato la 
voce, o mi sono innervosito, oppure ho messo il broncio con un amico, o … 
> Chiedere scusa? Ecco un terzo punto 
luminoso per aprirsi alla gioia.
> Entrare in punta di piedi nella vita dell’altro, anche se sta a un metro da me, può signi-
ficare chiedere il permesso… di dire qualcosa che mi sta a cuore, o che mi fa soffrire, senza 
invadere il suo spazio, regalando all’altro il tempo per aprire la sua porta: quarto foro che 
apre la porta alla gioia.
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Ora che finalmente ho scoperto il suo segreto e ho imparato a riconoscere la sua voce, a seguire 
il suo canto, davvero sono pieno di gioia e posso cantare, ripetendo per lui le parole della festa:

Il Signore è il mio pastore: / non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, / ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino / a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, / non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa / sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; / il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne / tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore / per lunghi giorni.  Dal Salmo 22 (23)



ATTIVITÀ

Quando mi accorgo, che purtroppo ho ferito qualcuno, 
e che sono stato un ladro di felicità, be’ allora mi succede  
di sentirmi attraversare il cuore da un brivido, 
e vorrei rimediare, ma non so come fare. 
Ricucire uno strappo è faticoso e difficile, ma ci si può 
provare. Posso mandare un messaggio a quella persona 
o un’immagine o un timelapse con un contenuto speciale: 
una sua qualità, che ho riconosciuto e di cui ringrazio. 
Pensandoci bene, Dio fa lo stesso con me: si esercita tutti 
i giorni a cercare quello che di bello ho dentro, anche 
quando io stesso trovassi ben poco di cui essere fiero. 
Anche questo è un modo di seguire il Pastore: fare come lui. 
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PER APPROFONDIRE
Si propone la visione 
dei video-commenti sulle parole-chiave 
Seguire • PORTA • Passaggi di vita
di don Alberto Ravagnani. 
Per guardarli clicca sull’immagine.

PER CONDIVIDERE
Nella giornata di venerdì sulla pagina Instagram della CEI 
ci sarà un post con l’invito a condividere i post-it realizzati.

SEGUIRE  
PORTA 
PASSAGGI DI VITA
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> Un vero atleta si allena… e un cristiano no? Come quinto foro di luce ci 
sta bene un po’ di gratuità… ringrazio per i piccoli gesti quotidiani, per la bottiglia 
d’acqua o il pane che mi passano a tavola, per il tablet messo a disposizione… 
ricordando che l’amore e l’amicizia non sono dovuti, ma arrivano come regalo, 
anche da parte mia. E la porta della vita si spalanca alla gioia!

- - - - - - - -
> In sintesi papa Francesco direbbe: Permesso, grazie, scusa!
C’è “… la porta d’ingresso sulla vita della famiglia, la sua vita reale, con i suoi tempi 
e i suoi avvenimenti... Su questa porta d’ingresso sono scritte tre parole: 
“permesso?”, “grazie”, “scusa”. Infatti queste parole aprono la strada per vivere bene 
nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non così semplici 
da mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la forza di custodire la casa, 
anche attraverso mille difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a poco a poco 
apre delle crepe che possono farla persino crollare”.

(Udienza generale, 13 maggio 2015)

https://youtu.be/fkWr3ryQ8j4

