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 Desidero sottolineare tre contraddizioni secondo la normale logica umana. 
 Nel brano dell’Apocalisse troviamo un’altra contraddizione logica: “l’Agnello, che sta  

in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita”. L’Agnello 
sarà il pastore! L’Apocalisse ci invita a contemplare il Signore morto e risorto usando  
le figure dell’agnello e del pastore. Un linguaggio parzialmente in codice, incomprensibile  
per chi non conosce le Scritture, ma molto “eloquente” per chi medita le pagine della Bibbia. 
L’Agnello dell’Esodo è quello sacrificato la notte di Pasqua, la notte della liberazione 
dell’antico popolo schiavo in Egitto; è il Servo del Signore descritto da Isaia come agnello 
condotto al macello il cui sacrificio è salvezza per molti; è il titolo con cui il Battista indica 
Gesù: “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”. Gesù è al tempo stesso il pastore,  
la guida del popolo, “il bel pastore” del capitolo 10 di Giovanni. È donando la sua vita,  
è morendo in croce che Gesù arriva alla risurrezione per condurci tutti, un giorno, ai pascoli 
della vita eterna. 

 

 Il vangelo di oggi è tratto dal discorso sul “pastore bello”, o “buono”. Gesù è la guida  
che ci dona la vita eterna e ci protegge per sempre da chi vuole strappare dalla sua mano. 
Gesù può farlo perché ha lo stesso potere del Padre, anche lui è Dio. L’immagine del pastore 
è cara alla bibbia perché il popolo ebreo vive di pastorizia e spesso i profeti parlano di Dio 
come dell’autentico pastore che si preoccupa del bene del suo gregge, a differenza  
delle guide del popolo che pensano a sé stesse opprimendo la gente. 

 Gesù è un ottimo pastore perché “conosce” ciascuno e ciascuna di noi, lui ci ama, ci accoglie 
nel profondo come nessun altro, più della nostra mamma. “Ascoltano, le conosco,  
mi seguono”: quanti errori son stati fatti nella storia obbligando gli altri a diventare cristiani;  
le persone si muovono da sole in cerca di chi offre amore autentico e disinteressato.  

 Troviamo una frase che conosciamo ma che va un po’ contro la logica matematica:  
“Io e il Padre siamo una cosa sola”, come dire: “Noi 2 siamo 1”. Intuiamo subito  
il significato. Ognuno di noi resta unico nella sua individualità, nel suo fisico, carattere, abilità. 
Tuttavia si può essere molto vicini agli altri quanto si collabora, quando si agisce  
per uno stesso fine e obiettivo, quando si cerca di avanzare allo stesso ritmo dell’altro, 
adattandosi ai tempi dell’altro. È lo stesso linguaggio che nella bibbia è usato per gli sposi,  
i coniugi: i due sono una sola carne! 

 Il Signore Gesù ci propone di essere in comunione con lui e con il Padre, fare esperienza  
di vita bella e buona perché si alimenta del suo amore, dell’amore dell’ eterno. 

 Nella prima lettura leggiamo che ad Antiochia di Pisidia, nell’attuale Turchia, “i Giudei 
sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro  
la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo”. 
Dopo esser stati cacciati, i discepoli erano pieni di gioia! Dovrebbero essere risentiti  
e tristi. Come è possibile? 

 I discepoli erano felici perché sapevano che anche il loro maestro e Signore era stato rifiutato 
e oltraggiato, addirittura ucciso, proprio lui che aveva donato tutto sé stesso per il bene  
di tutti. La persecuzione era una prova che davvero erano discepoli di Gesù. La gioia  
nasce pure dal constatare che il vangelo rifiutato dai Giudei è invece benevolmente accolto 
da altre persone totalmente estranee alla fede ebraica, quelli considerati “senza Dio”. 

 Le notizie di stamattina, festa della mamma, ricordavano come le mamme siano penalizzate 
nei contratti di lavoro: l’avere dei figli non è riconosciuto come un bene sociale. 

 Penso a chi è capace di perdonare, a chi non risponde a violenze e provocazioni con l’odio  
e la vendetta: conferma che ciò che sembra impossibile agli uomini, non lo è presso Dio. 

 



 

 

 

 

 Seppur cacciati, “i discepoli erano pieni di gioia”: fa venire in mente il racconto francescano 
sulla “Perfetta letizia”. 

 

Lo stesso [fra Leonardo] riferì che un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria  
[degli Angeli], chiamò frate Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi". Questi rispose: "Eccomi, 
sono pronto". "Scrivi - disse - quale è la vera letizia". "Viene un messo e dice che tutti  
i maestri di Parigi sono entrati nell'Ordine, scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono 
entrati nell'Ordine tutti i prelati d'Oltr'Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re  
di Francia e il Re d'lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia  
che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io  
ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: 
in tutte queste cose non è la vera letizia". "Ma quale è la vera letizia?". "Ecco, io torno  
da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è un inverno fangoso e così rigido che, 
alI’estremità della tonaca, si formano dei ghiacciuoli d'acqua congelata, che mi percuotono 
continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango,  
nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene 
un frate e chiede: "Chi è?". Io rispondo: "Frate Francesco". E quegli dice: "Vattene, non è  
ora decente questa, di andare in giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora,  
I’altro risponde: "Vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai;  
noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te". E io sempre resto davanti alla porta  
e dico: "Per amor di Dio, accoglietemi per questa notte". E quegli risponde: "Non lo farò. 
Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là". Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò 
conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima". 
 

[Fonti Francescane, 278] 
 


