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Carissimi, 

l’immagine di Gesù Buon Pastore che vedete davanti all’altare non solo rappresenta 

la parabola del vangelo di oggi, ma ci riporta agli inizi della vita della Chiesa, una Chiesa per-

seguitata e costretta a chiudersi nelle Catacombe. Fino al IV secolo d.C., cioè fino a quando 

non terminarono le persecuzioni, l’unica raffigurazione di Cristo era questa e le catacombe 

ne erano piene. Coloro che venivano sottoposti alla prova e che sapevano di dover affron-

tare il sacrificio della propria vita, trovavano in Gesù buon pastore un segno di consolazione. 

Quella pecora portata sulle spalle era ogni cristiano che sapeva di essere amato e quindi 

sostenuto dall’amore di Dio, mai lasciato solo ma anzi accompagnato con estrema vicinanza 

e attenzione. Nello stesso tempo vedevano in Gesù un modello, ricordando proprio le parole 

che abbiamo appena proclamato: «Il buon pastore offre la vita per le pecore». Davvero egli 

aveva dato la vita per loro e perciò quella parabola non era più soltanto la rievocazione di 

qualcosa di significativo ma il racconto di una storia vera, di fatti concreti, realizzati in una 

scelta libera di un uomo che è anche Figlio obbediente al Padre celeste.  

Anche noi oggi guardiamo a quest’immagine con gli stessi occhi. 

Abbiamo bisogno anzi tutto di consolazione e di sostegno. Siamo davvero stanchi, forse un 

po’ depressi, non ce la facciamo più. Certo le nostre case non sono come le catacombe 

oscure e sotterranee, ma poco ci manca. Ci sono alcune famiglie che, per cercare di sconfig-

gere il rischio di lasciarsi schiacciare dalla noia e dalla conseguente accidia, si organizzano in 

modo simpatico durante la giornata, con l’osservanza di orari ferrei condivisi. Al mattino, 

dopo colazione, ci si saluta: il papà si immerge nel suo smart working secondo i tempi e le 

modalità del proprio datore di lavoro, la figlia più piccola entra nella sua cameretta aiutata 

dalla mamma per seguire le lezioni on line, il fratello più grande va in salotto e si prepara da 

solo all’interrogazione davanti al suo tablet. Poi nel pomeriggio attività insieme, ancora la-

voro, i compiti e preparazione della cena. Qualcuno riesce anche a condividere, come mai 

prima, momenti di preghiera… Ma fino a quando riusciremo a reggere? Forse da domani le 

cose inizieranno a cambiare, qualche genitore potrà ritornare al lavoro nella sua ditta. E i 

nostri ragazzi, i bambini più piccoli? Quando potranno uscire all’aria aperta? In questi giorni 

si sta percependo in tutti questa insofferenza. Ci sono certi politici, che come sempre caval-

cano l’onda solo per il solito ritornello dei consensi, che invitano il capo del governo ad es-

sere meno rigido, ad ascoltare le richieste di chi è arrabbiato perché ormai sta perdendo 

tutto e deve per forza ricominciare. E tra le richieste ci sono anche quelle della Chiesa che 

desidera ritornare a celebrare la messa con la presenza dei fedeli. Ma anche nella Chiesa, 

come tra alcuni politici, ci sono a volte persone imprudenti, mosse dall’emotività o forse, 

spero di no, da interessi un po’ egoistici camuffati dietro a quella che si esprime come un’at-

tenzione del pastore verso le sue pecore. Per fortuna abbiamo un pastore, il vicario di Cristo, 

con la testa sulle spalle e che davvero vive in mezzo a noi – come lui stesso disse – “con 

l’odore delle pecore”. La coperta è corta, ce ne accorgiamo, ma che cosa vale la pena lasciare 



scoperto? In una scelta morale e di logica umana, quello che sempre prevale è il bene mag-

giore delle persone. Chiediamo allora a Dio di dare a tutti l’intelligenza di capire qual è il 

bene supremo delle persone in questo momento. Se per questo motivo mi viene chiesto di 

pazientare ancora un po’, cercherò di capire che la mia sofferenza permetterà a molte per-

sone di sopravvivere o di non soffrire più del dovuto. La perseveranza dei primi cristiani nella 

persecuzione era durata trecento anni, ma la loro testimonianza nella fede aveva permesso 

di generare un’umanità nuova nel nome di Gesù buon pastore. 

 A quell’immagine guardiamo anche per trovare un senso alla nostra vita. Quello che 

sta accadendo è solo una parentesi nel nostro normale modo di vivere o è l’inizio di un’era 

nuova? Qualcuno dice: «Quando questo sarà tutto finito, torneremo alla normalità, a vivere 

come prima e - si spera - anche meglio». Qualcun altro in modo più tragico afferma che 

saremo come nel dopoguerra, si dovrà ricostruire tutto d’accapo sulle macerie della distru-

zione. Quello che è certo per ora, è che è cambiato il nostro modo di relazionarci. E quando 

potremo iniziare ad uscire, tutti indosseremo le mascherine (cosa impensabile fino a tre mesi 

fa). Ci sarà sempre tanto sospetto e diffidenza, così come i primi cristiani temevano di essere 

riconosciuti e arrestati e per questo disegnavano come segno di riconoscimento il pesce. Ma 

credo che tutti dobbiamo interrogarci su come possa cambiare in meglio la nostra vita. Ci 

verranno giustamente imposte tante nuove norme di igiene, ma non dimentichiamo mai 

quella parola di Gesù rivolta ai farisei: «È dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, che 

escono cattivi pensieri… e questi contaminano l’uomo». La radice di tutti i mali è l’egoismo 

e l’egoismo è l’opposto di questa immagine di Cristo in cui troviamo un senso alla nostra 

vita. Se guardiamo con questi occhi a colui che ha dato la propria vita perché noi avessimo 

la vita, allora davvero cambierebbero molte cose nel mondo. E chi in questi giorni si è sacri-

ficato, ha dato letteralmente la vita - al di là del giuramento di Ippocrate - per tentare di 

salvarne altre, sia per tutti un vero esempio di un mondo diverso, soprattutto per coloro che 

continuano, come se niente fosse a pensare solo a se stessi. 

Invochiamo l’intercessione di Maria, guardiamo al suo Cuore Immacolato come veri 

credenti e non di facciata. Impegniamoci a recitare bene il rosario in questo mese di maggio, 

e oggi in particolare per le vocazioni, cioè perché tutti si sentano chiamati a una vita donata 

a immagine di Cristo buon pastore. 

 

Forza e coraggio a tutti e buon tempo di Pasqua! 


