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“ CONOSCO LE MIE PECORE” ( Gv 10, 27-30 ) 

 
prima lettura: At 13, 14.43 – 52 
seconda lettura: Ap 7, 9.14-17 

 
 

PECORE IN ASCOLTO 
 
Ogni anno nella domenica di Gesù Buon Pastore, la liturgia ci presenta un brano del capitolo 
decimo del Vangelo di Giovanni. Per comprenderlo a fondo, occorre quindi tenerlo presente tutto 
intero. Nel brano di oggi, si parte dal fatto che Gesù conosce noi sue pecore. E’ una conoscenza 
d’amore, una conoscenza personale, una conoscenza profonda che esige da parte nostra l’ascolto 
della sua voce e la sequela: “ le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi 
seguono”. Questa bella realtà, così veniva commentata da papa Benedetto XVI per la odierna 50° 
Giornata Mondiale delle Vocazioni: “ Seguire Gesù significa immergere la propria volontà in quella 
di Gesù. Dargli davvero la precedenza, metterlo al primo posto rispetto a tutto ciò che fa parte della 
nostra vita”. Un esempio ci viene descritto dalla prima lettura che racconta come i pagani 
all’annuncio della salvezza portata da Gesù: “ si rallegravano e glorificavano la Parola del Signore”. 
 
PECORE AL SICURO 
 
Poi sappiamo come va la vita! A volte siamo pecore testarde  che vanno per la loro strada lontane 
dal pastore e dal gregge. Anche in questo caso però  Gesù  ci assicura: “ Nessuno le strapperà dalle 
mie mani  e dalle mani del Padre mio”. Insomma: siamo in mani sicure; da una parte ci tiene per 
mano il Padre; dall’altra Gesù come bambini accompagnati dal papà e dalla mamma!  Se anche ci 
smarriamo, il pastore buono viene a cercarci. La meta ultima poi è “ la Vita Eterna” che già inizia 
sulla terra e mai avrà fine. Quella vita beata, vissuta “ da una moltitudine immensa” come descrive 
l’apostolo Giovanni nella seconda lettura. In questa moltitudine, oggi la nostra Chiesa Diocesana  
intravede Nicolò Rusca, finalmente proclamato Beato, “ ritto in piedi”, “con rami di palma in 
mano”, “ rivestito della veste candida lavata nel sangue suo e dell’Agnello – Pastore”, “senza 
lacrime agli occhi”. 
 
L’ODORE DELLE PECORE 
 
Frasi raccolte durante la benedizione delle famiglie: “ Reverendo, voglio così bene alle mie galline 
che  fanno tante uova anche in pieno inverno” mi dice sorridendo una signora e mi fa partecipe del 
suo sorriso e delle uova! “ Don, dà la benedizione anche al mio criceto” mi chiede una bambina 
mentre gioca con l’animaletto impaurito dalle mia presenza. Intanto che un bellissimo gatto siamese 
odora il mio giaccone, la padrona mi confida: “ Ma sa che è lui ogni mattina che puntuale mi salta 
nel letto e mi sveglia?” L’unico avviso che mi lascia sempre perplesso e guardingo sulla soglia del 
cancello  è “ Venga pure avanti, il mio cane non fa nulla!”. Invocando la benedizione del Signore su 
persone, animali, case e stalle, mi sento un po’ pastore anche io. Certo, non copia perfetta dell’unico 
vero Pastore; spero non una brutta copia o una sua caricatura. Mi basta tornare a casa, rubo 
l’espressione dello scorso Giovedì Santo a papa Francesco,  con addosso “ l’odore delle pecore”. 
 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


