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 Viene immediatamente dopo la delusione di 
tanti pastori che non vivono bene la loro 
vocazione di pastori, la pagina bellissima del 
profeta che abbiamo ascoltato poco fa, ma la 
reazione che Dio ha a fronte della risposta 
deludente di tanti pastori è qualcosa di 
grande, è dono, “Io stesso cercherò le mie 
pecore e ne avrò cura”, se non siete voi 
all'altezza io non rinuncio comunque a volere 
bene alle mie pecore, a conoscerle una per 
una, a raccogliere quelle smarrite, a fasciare 
quelle ferite, io stesso farò questo. Questa 
parola è rimasta dentro come una delle icone 
più grandi di tutto il cammino di fede del 
popolo di Dio e con anche il dono e la grazia, 
forse anche il motivo di questa parola, che 
dice il Volto di Pastore buono di Dio, che ne 
sarebbero venuti tanti di pastori non 

deludenti, anzi. E oggi celebriamo la memoria di uno di loro, che questa parola del profeta 
l'ha interpretata pagandola di persona, con una dedizione, con una passione, con una 
volontà di servizio davvero grandi e proprio questa è stata alla radice del totale 
cambiamento di  vita, da quell'inizio ricco e già tutto appagato, con cui la sua carriera 
ecclesiastica sarebbe iniziata. Davvero Carlo è stato pastore così, ma poi questa immagine, 
cantata e pregata dal salmo, “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” è voce di ieri e 
di oggi di una chiesa in cammino, certo, e come la sentiamo ogni volta come una preghiera 
carica di fascino e di profondità questa. Ma appunto è andato avanti nell'immagine del 
pastore assegnata a Dio, e proprio il brano dell'evangelo di Giovanni ce lo dice, questo 
andare oltre si sarebbe realizzato attraverso un gesto e un passo davvero inaspettato, quello 
di dare la vita per le pecore e questo è ancora di più del prendersi cura, è ancora di più che 
stare accanto, è di più che radunare gli smarriti,  fasciare le ferite, è l'inequivocabile segno 
dell'amore definitivo,  quando arrivi a far dono della vita vuol dire che ami davvero tanto, 
anzi, lo stesso Giovanni nel testo della prima lettera ci vuol dire che stai passando dalla 
morte alla vita, perché chi ama è così, chi offre la vita per, vuol dire che esce dal mondo delle 
tenebre ed entra davvero e percorre il regno della luce. Questo è il pastore buono, e oggi la 
parola del Signore come ci aiuta a pregare e a pregare con questo livello di intensità e a 
rendere grazie per la testimonianza di uomini che poi questa immagine del pastore buono ce 
la regalano attraverso la loro limpidissima testimonianza e Carlo certamente lo è stato. Per 
questo la nostra preghiera di oggi si fa come una preghiera accorata al Signore, è momento 
di comunione nell'itinerario della nostra chiesa locale, è momento di ascolto della parola 
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grande del pastore buono, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, questa 
benevolenza del Signore diventi un segno che non manca mai nella nostra chiesa e ci 
aiutiamo tutti a interpretarlo nella diversità delle nostre vocazione e quando chiediamo a un 
pastore di essere così, è anche per ché noi in tutti i modi ci adoperiamo a vivere secondo una 
logica come questa, questa di un Dio che si prende cura delle sue pecore, per tutte, anche 
per quelle ferite, disperse, o malate. Signore, pastore grande delle nostre anime continua a 
condurre il cammino della tua chiesa. 

Carmelo di Concenedo, 4 novembre 

 


