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GGGeeesssùùù   èèè   iiilll   bbbuuuooonnn   pppaaassstttooorrreee   

   

11
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 

12
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; 
13

perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  

14
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 

15
così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
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. 
17

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
18

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». 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10,11-17 

Gesù è il buon Pastore che offre la sua vita per le sue pecorelle. Il suo gregge sono 
coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica. Li chiama una per una e 
tutte le pecore si sentono amate dal loro pastore e camminano dietro di Lui perché 
conoscono la sua voce. Egli vive per le pecore, muore e si fa cibo per esse, offrendo 
loro la sua vita. Ha donato la sua vita morendo sulla croce e ancora oggi Egli ci dona 
la sua vita nei sacramenti: ci nutre, ci dona forza, ci dona il suo perdono se pentiti 
ritorniamo a Lui. Non è sua pecorella  chi  non lo ama, non lo serve, non lo ascolta, 
non ha fede in Lui. 

Diveniamo sue pecorelle, lasciamoci pascolare da Lui. Egli ci dona la vita e noi 
dobbiamo ascoltare la sua Parola, viverla e donarla agli altri, al mondo che l’ha 
dimenticata. Facciamo ogni giorno la volontà del Padre nostro che è nei cieli ed Egli 
benedirà i nostri passi e se verrà da noi un mercenario, sapremo riconoscerlo perché 
il mercenario non ama le sue pecorelle mentre Gesù ci ama e dona la vita per noi. 

La Vergine Maria, Madre del Buon Pastore, Madre della Redenzione, ci guidi in 
questo cammino; gli Angeli, nostri custodi, ci illuminino.   


