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 Una delle parole più alte, più luminose che Dio ha 

regalato al suo popolo in cammino, quella del profeta 

che da poco abbiamo ascoltato. Questa immagine 

tenerissima e intensa, appassionata e vicina di Dio 

pastore del suo popolo e il succedersi delle immagini 

dice con grande forza di convinzione come questo volto 

di pastore di Dio sia molto che si fa carico di tutti, di 

tutte le pecore, va in cerca della ferita, fascia quella che 

ha bisogno di soccorso, va a rincuorare quella smarrita, 

conosce, intuisce, accompagna, si prende cura. Ma 

appunto sappiamo che questo brano segue 

immediatamente quella severissima requisitoria del 

profeta contro i pastori del popolo di Israele che non 

sono stati fedeli, che hanno utilizzato la loro chiamata per interessi personali, che hanno 

cercato come arricchirsi anziché cercare di conoscere le pecore. Come a dire che anche le 

chiamate più grandi possono stare dentro fragilità forti e tutto questo rimane e 

necessariamente una costante del cammino della storia della chiesa e di chi è pastore 

nella chiesa, ma come è bello riconoscere che il modo con cui il Signore rilancia la 

sublimità di una vocazione così non è primariamente quello che segue il sentiero della 

condanna, ma ridicendo come lui, Dio, è pastore e pastore buono, questa è la parola che 

darà la forza di risollevarsi a chi sbaglia, è la parola che dà forza di perseverare per chi è 

nel cammino è la parola che dice quanto sia un investimento bello della vita e meritevole, 

quello di divenire, pur dentro la povertà della nostra vita, segni e testimoni di un amore 

così, quello di Dio appunto. E lo sappiamo questa non è una parola rimasta sullo sfondo 

del cammino del popolo di Dio. Poco fa quel pezzetto di parabola splendida del vangelo 

di Luca ci ha detto come questa immagine è entrata nel cuore del vangelo, nella parola 

più intensa del vangelo, parola dettaci da lui, cioè ce la sta interpretando questa parola, 

perché è lui il pastore bello, buono, lui va in cerca della pecora smarrita, lui non si 

rassegna a vederne fuori una soltanto, pur vedendo che l'ovile è già pieno, di 

novantanove che ci sono. Immaginiamo cosa vuol dire ascoltare oggi questa parola, io 

immagino oggi per la preghiera in tutte le comunità, della preghiera della vita di tutti i 

preti, ma nella preghiera di tutti, cosa vuol dire ascoltare questa parabola, avvertire  che 

nei panni di una pecora che si è smarrita può esserci  anche qualcuno di noi, potrebbe 

esserci stato, potrebbe accadere che avvenga e sentire comunque e sentire che il volto 

del Signore cerca e accompagna, è a questo livello che si attinge  la speranza più forte, 

quella che non delude, dice Paolo, quella che non delude. E oggi è questo il volto di Dio 

da tenere in evidenza , perché è a questo livello che noi comprendiamo che cosa 
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significhi celebrare l'amore di Dio e celebrare il Sacro Cuore questo significa, no! E come 

la parola ci conduce a coglierne l'intensità, le sfumatura, anche Paolo nel suo testo 

abbozzava alcuni sentieri di stupore, di persona commossa, eravamo nemici, lontano e tu 

per primo ci hai amato e ci hai guarito. E' così che stamattina la liturgia ci chiede di 

abitare la nostra preghiera di farla essere voce di una preghiera corale che attraversa 

tutte le comunità nella solennità di oggi. Signore continua a rivelarti così, con il tuo volto 

di pastore bello. 
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