
Quarta Domenica di Pasqua C 

                                                               Nella quarta domenica di Pasqua la lettura del 

Vangelo è sempre tratta dal capitolo 10 del 

Vangelo di San Giovanni - il capitolo in cui si 

sviluppa il tema del Buon Pastore. Essendo le 

Letture suddivise in un ciclo triennale, a ogni 

anno corrisponde un brano diverso del 

Capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Il brano 

più breve lo leggiamo nell'anno C. 

I passi concernenti il Buon Pastore ci parlano 

ovviamente di Gesù, ma anche di tutti coloro a 

cui è stata data autorità sugli altri – genitori, 

insegnanti, leader della comunità o guide 

spirituali. Mentre meditiamo questo brano del 

Vangelo, perché non richiamare alla mente, 

con gratitudine, tutte quelle persone che hanno 

rappresentato per noi “IL Buon Pastore”? Nel 

contempo, se siamo chiamati ad esercitare 

autorità sugli altri, possiamo prenderci un po’ 

di tempo per un breve esame di coscienza, 

proprio sul come esercitiamo tale autorità. 

Commenti al testo 
Il brano sviluppa tre temi: 

• nel versetto 27  

le pecore obbediscono e seguono il pastore, non a causa di alcuna costrizione esteriore, 

ma perché sanno di appartenere al pastore e di essere conosciute da lui;  

• nel versetto 28  

il pastore è perfettamente sicuro, sa di poter contare sulla lealtà delle pecore. I pastori 

buoni, veri, non devono chiedersi: "Chi sa se mi vogliono bene?" o "Le pecore, i 

fedeli sono leali verso di me?" Il Buon Pastore si fida dei propri fedeli e quindi può 

dedicarsi ad un servizio di leadership in tutta libertà. Sicuro nel suo ruolo, può essere 

creativo, provare cose nuove, porre nuove sfide alla comunità e affrontarle insieme.  

• Nei versetti 29 e 30  

abbiamo occasione di riscontrare che la sicurezza dei pastori è radicata nella loro 

unione con Dio. Chi è pastore ad immagine del Buon Pastore, non si ritaglia ruoli di 

libero battitore, acuti da prima donna, ma umile e convinta partecipazione al bene e 

alla salvezza dei fratelli. 
È tradizione in questa domenica ricordare i ministri nella Chiesa, quindi è buona prassi 

richiamare l’attenzione e l’invito al sostegno tramite la preghiera ed altre iniziative  a 

favore di tutti coloro che svolgono un servizio dedicato alla comunità: collaboratori 

pastorali, lettori, ministri dell'Eucaristia, guide spirituali, leader del coro, membri del 

comitato finanziario, animatori di gruppi o associazioni varie. 
 


