
 

 

1 

Lectio Divina 

 

Gesù, il pastore buono e bello 

 
Per iniziare, dopo qualche istante di silenzio, invochiamo lo Spirito Santo perché ci guidi nell’ascolto e 

nell’attuazione della Parola di Dio. Si può utilizzare il testo che segue e/o un canto allo Spirito. 

 

Spirito santo,  
tu sei luce sul nostro cammino. 

Donaci un occhio attento perché,  
in un viaggio, nel sorriso di un bambino,  

in un uccello, in una nube, nel sole che tramonta,  
in un fiore, in una parola, in un silenzio,  

in una preghiera, in un uomo che piange,  
possiamo vedere  

gli infiniti passaggi di Gesù il Vivente. (Michel Hubaut) 
 

Momento dell’ascolto 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,10-18) 
Io sono venuto perché [le pecore] abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
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. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

Sulla tomba di un cristiano, un certo Abercio, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, si leggono queste 
parole: “Sono il discepolo di un pastore santo che ha occhi grandi; il suo sguardo raggiunge tutti”. E 
l’iscrizione si conclude poi in questo modo: “Chiunque intende quel che dico e sente come me, preghi per 
Abercio”. 
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Gli “occhi grandi”, così come descritti nell’iscrizione, sembrano suggerire l’idea che l’attenzione del pastore 
è per tutti e che sotto la sua guida il gregge sta al sicuro. Tuttavia, come ricordato dalle ultime parole, è 
necessario “decodificare” bene il messaggio di Abercio; non basta un’idea approssimativa, è necessario 
“intendere” e “sentire” sulla stessa frequenza d’onda. 

Meditatio (momento della riflessione) 

Il testo di questa iscrizione diventa molto più chiaro alla luce del brano del capitolo 10 di Giovanni che 
abbiamo letto. Il “pastore” a cui si fa riferimento è Gesù, descritto come “il pastore buono”; ma nel testo 
originale greco la parola usata corrisponde a “bello”, parola con la quale si intende la caratteristica di una 
persona che svolge pienamente il suo compito, in un modo ideale: Gesù è un pastore modello, una guida da 
imitare (quindi non “grazioso” o “super-tenero”). 
 
Com’è caratteristico del vangelo di Giovanni, il testo è ricco di spunti e riferimenti sia storici sia teologici 
che ci possono far intuire la bellezza di questo brano. Per dare un primo esempio, basti pensare che 
dicendo “Io sono” Gesù risorto sta rivelando la sua identità più profonda che viene da Dio suo Padre: si 
presenta infatti con il Nome stesso che Dio aveva comunicato a Mosè presso il roveto ardente. “Io sono” 
[Egó eimi] (Es 3,14), aveva risposto Dio a Mosè che voleva conoscere il suo nome, un nome indicibile 
inscritto nel tetragramma JHWH. 
Lo stesso Gesù - ecco un secondo esempio - offre delle indicazioni preziose per capire chi davvero egli sia e 
quale sia la sua missione. Afferma infatti “Io sono il pane della vita” (Gv 6,35); “Io sono la luce del mondo” 
(Gv 8,12); “Io sono la porta delle pecore” (Gv 10,7); “Io sono la resurrezione e la vita” (Gv 11,25); “Io sono 
la via, la verità e la vita” (Gv 14,6); “Io sono la vite” (Gv 15,5).  
Infine, nel brano che abbiamo letto Gesù dichiara per due volte “Io sono il pastore buono e bello” (kalós). 
Un pastore come lo erano stati altri donati da Dio al suo popolo (Mosè, Davide, i profeti). “Pastore” nella 
Bibbia, è Dio stesso: “Pastore di Israele” (Sal 80,2). 
 
Il messaggio del brano di Giovanni è molto chiaro. Chi inizia a conoscere Gesù, “pastore buono e bello”, si 
accorge della sua affidabilità, della cura straordinaria per le sue pecore (è pronto a dare la vita per 
proteggerle). E’ una guida eccellente, generosa, ma anche attraente, simpatica, che dona fiducia, che si fa 
ben volere, che si fa ascoltare e seguire con gioia, con allegria (C. Bissoli). 
L’utilizzo del verbo “conoscere”, che ricorre più volte, ci suggerisce l’idea di una confidenza e di una intimità 
che sanno di amicizia e di vicinanza profondamente umana, a “tu per tu”. Tra il pastore e le sue pecore 
(ogni pecora, anche di quella smarrita, vedi Mt 18,12-14 e Lc 15,3-7) c’è solidarietà, comunione, così come 
avviene tra Gesù e sui Padre.  
E il dono della sua vita è per tutti, anche per quelli… “che non sono di quest’ovile”, di coloro che... non sono 
al sicuro, oltre quindi la ristretta cerchia di chi si ritiene già dalla parte giusta.  
Tutti daranno ascolto alla sua voce, perché il suo è un dono sincero: Lui offre la vita senza fare distinzioni. 
Gesù “non ha dato la sua vita per ragioni religiose, sacre, teologiche, ma perché quando si ama si è capaci 
di dare per gli amati tutto se stessi, tutto ciò che si è (E. Bianchi). 
 
 
 
 

Oratio (momento della preghiera) 
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Per fare tesoro delle parole che l’evangelista Giovanni ci ha rivolto si può utilizzare il salmo 23. Può essere 
pregato e meditato da ciascuno in silenzio; poi lo si può leggere o cantare insieme. 

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. 

Contemplatio (momento dell’azione) 

La Parola di Dio è un invito a tornare alla vita, a… “dare corpo” alle parole, con semplicità e convinzione.  

Il momento della “contemplazione” non fa riferimento a chissà quali «visioni» o a esperienze mistiche, ma 
è quotidiano allenamento ad guardare la vita (noi stessi e la realtà) con lo sguardo di Dio. 
Nel brano di Giovanni che abbiamo meditato, ci siamo accorti che la vita e la missione di Gesù sono vissute 
in modo bello, tanto da essere un punto di riferimento per chiunque abbia il compito di guidare gli altri. 
Chi svolge un servizio (anche il più piccolo, il più umile) nei confronti degli altri e di una comunità, non solo 
risponde a dei “bisogni”; non solo fa “volontariato” o addirittura un’azione “nobile”. A guardare bene sta 
facendo… una cosa bellissima, un’opera d’arte. Sta, come un’artista, ricostruendo la realtà attorno a sé, sta 
reinterpretando e reinventando le relazioni tra le persone e le cose che gli stanno intorno. Sta posando il 
suo sguardo e la sua cura sul mondo che lo circonda e, per questo, sta collaborando all’azione di Dio che 
vuole la vita piena per ogni sua creatura: “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
La “bellezza” dell’azione di un animatore sta proprio in un servizio che tesse e rammenda con passione, 
competenza e responsabilità la trama di ogni relazione. 

 

Documento di Patronato  Sacro cuore 
patronato@parrocchiasacrocuore.net


