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Nel	nome	di	Gesù	abbiamo	salvezza	
	

Nell’offerta	della	sua	vita	Gesù	si	rivela	come	il	“pastore	buono”	che	guida	e	
non	abbandona	coloro	che	il	Padre	gli	ha	affidato.	Anche	a	noi	è	rivolto	l’invito	a	
non	vivere	da	mercenari,	ma	a	collaborare	con	lui	nel	prenderci	responsabilità	per	
coloro	che	Dio	pone	sulla	nostra	strada.		

PRIMA	LETTURA:	At	4,8-12 – In	nessun	altro	c’è	salvezza 

La	guarigione	dello	storpio	ha	offerto	a	Pietro	l’occasione	per	un	discorso	alla	
moltitudine	radunata	al	tempio	(3,12-26)	la	quale,	piena	di	stupore,	si	è	aperta	alla	
fede	in	Gesù.	Informati	degli	eventi,	i	capi	della	comunità	giudaica	fanno	arrestare	
gli	apostoli.	Davanti	al	sinedrio	Pietro	risponde	«pieno	di	Spirito	Santo»	(secondo	la	
promessa	di	Gesù:	Lc	12,11-12).	

Le	affermazioni	fondamentali	del	suo	discorso	definiscono	sempre	meglio,	in	
un	crescendo,	la	figura	del	messia.	Innanzitutto	egli	dichiara	«con	quale	potere	o	in	
nome	di	chi»	ha	compiuto	 il	miracolo	 (v.	7):	non	è	opera	umana,	ma	frutto	della	
«potenza	del	nome	di	Gesù».	Il	prodigio	è	potuto	avvenire	–	seconda	affermazione	
–	perché	 il	Nazareno,	crocifisso	dai	 capi	dei	Giudei,	è	 stato	 risuscitato	da	Dio.	 La	
guarigione	 dello	 storpio	 attesta	 la	 sua	 presenza	 tuttora	 operante,	 la	 continuità	
della	 sua	 missione,	 che	 è	 appunto	 quella	 di	 salvare	 (questo	 il	 significato	
etimologico	del	nome	 ‘Gesù’).	Egli	non	solo	è	ancora	vivo,	ma	–	 terzo	punto	–	è	
l’unico	 Salvatore,	 come	 attestano	 le	 Scritture.	 Pietra	 scartata	 dai	 costruttori	 (Sal	
118,22),	pietra	di	 inciampo	che	discerne	le	intenzioni	dei	cuori	(Is	8,14),	Gesù	è	il	
fondamento	 (Lc	 20,17-18)	 su	 cui	 appoggia	 ogni	 cosa	 (Is	 28,16).	 Ai	 «costruttori»,	
cioè	ai	capi	della	comunità,	Pietro	fa	 intendere	che	nessun	uomo	può	arrogarsi	 il	
diritto	 di	 spadroneggiare	 sulle	 persone,	 ma	 solo	 di	 disporre	 sapientemente	 le	
singole	 pietre	 in	modo	 che	 l’edificio	 s’innalzi	 compatto:	 il	 fondamento,	 stabile	 e	
ben	 provato	 dalla	 sofferenza	 della	 passione,	 esiste	 già.	 «In	 nessun	 altro	 c’è	
salvezza».	

 
SALMO	 RESPONSORIALE:	 Sal	 117,1.8-9.21-23.26-29	 –	 La	 pietra	 scartata	 dai	 costruttori	 è	

divenuta	pietra	d’angolo	
La	testimonianza	di	Pietro	(At	4,11-12)	culmina	con	una	citazione	del	Salmo	

117	che	la	liturgia	ripropone	come	salmo	responsoriale.	Gesù	è	la	pietra	rigettata	
dai	costruttori,	ma	trasformata	dal	Padre	in	pietra	angolare	(117,22).	Il	versetto	è	
molto	 utilizzato	 negli	 scritti	 delle	 origini.	 Colui	 che	 è	 stato	 scartato	 dalla	 società	



degli	 uomini	 –	 umiliato,	 condannato	 ad	 una	morte	 ingiusta	 ed	 infame	 –	 è	 stato	
esaltato	 dal	 Padre	 e	 reso	 mediatore	 unico	 di	 salvezza:	 «In	 nessun	 altro	 c’è	
salvezza;	 non	 vi	 è	 infatti,	 sotto	 il	 cielo,	 altro	 nome	dato	 agli	 uomini,	 nel	 quale	 è	
stabilito	che	noi	siamo	salvati»	(At	4,12).	

Per	questo	la	liturgia	invita	ad	alzare	il	nostro	sguardo,	a	celebrare	la	bontà	di	
Dio,	 a	 riconoscere	 che	 anche	 nelle	 sfide	 dell’esistenza	 e	 nella	 persecuzione	 «è	
meglio	rifugiarsi	nel	Signore	che	confidare	nei	potenti»	(Sal	117,9).	

Da	questa	certezza	scaturisce	la	benedizione	che	dal	luogo	della	Presenza,	la	
casa	del	Signore,	 raggiunge	 il	popolo	d’Israele	e	 l’umanità	 intera.	 La	benedizione	
testifica	che	il	Dio	incontrato	nella	celebrazione	è	colui	che	cammina	con	noi,	per	
guidare	la	nostra	vita	e	custodirci.	

	
SECONDA	LETTURA:	1	Gv	3,1-2	–	Vedremo	Dio	così	come	egli	è	

In	 due	 versetti	 Giovanni	 fa	 considerare	 con	 intatto	 stupore	 la	 realtà	 che	
fonda	 la	 nostra	 esistenza	 cristiana:	 l’amore	 che	 Dio,	 il	 Padre,	 ci	 ha	 donato	 in	
misura	 sovrabbondante,	 al	 punto	 da	mandare	 il	 suo	 unigenito	 Figlio	 nel	mondo	
perché	noi	avessimo	 la	vita	per	 lui	 (4,9).	Per	 il	 suo	sacrificio	 (2,2)	 l’uomo	è	stato	
non	solo	riscattato	dal	peccato	ma	elevato	a	una	più	grande	dignità.	Il	battesimo,	
che	 è	 l’immersione	 sacramentale	 nel	 mistero	 pasquale	 di	 Cristo,	 gli	 conferisce	
infatti	l’identità	di	figlio	di	Dio.	

Una	realtà	così	grande	e	inaudita	non	è	tuttavia	sempre	compresa,	e	quindi	
viene	 disprezzata.	 Come	 Gesù	 stesso	 ha	 predetto	 ai	 suoi	 discepoli,	 il	 mondo	
«odia»	 coloro	 che	 non	 gli	 appartengono.	 E	 per	 «mondo»	 non	 bisogna	 solo	
intendere	una	realtà	esterna,	bensì	una	dimensione	interiore,	la	realtà	di	peccato,	
la	tendenza	al	male	che	spinge	anche	coloro	che	sono	già	battezzati	a	comportarsi	
come	nemici	del	vangelo.	

Giovanni	 insiste	 dunque	 nel	 richiamare	 i	 credenti	 alla	 «conoscenza	 della	
fede»,	 ossia	 a	 mantenere	 viva	 la	 consapevolezza	 della	 grazia	 ricevuta	 mediante	
l’adozione	a	 figli	di	Dio,	chiamati	alla	visione	di	Dio,	alla	vita	di	piena	comunione	
con	lui	nella	gloria,	quando	in	lui	conosceremo	veramente	anche	noi	stessi.	Vedere	
Dio,	però,	è	la	beatitudine	di	un	cuore	puro	(cfr.	Mt	5,8):	la	nostra	realtà	presente	
e	 la	 nostra	 condizione	 futura	 comportano	 quindi	 un	 impegno	 di	 continua	
conversione	(v.	3),	sostenuto	non	tanto	da	sforzi	volontaristici,	ma	alimentato	dal	
desiderio	di	contemplare	Dio	e	di	corrispondere	al	suo	amore.	

	
CANTO	AL	VANGELO:	Gv	10,14	–	Io	sono	il	buon	pastore,	dice	il	Signore,	conosco	le	

mie	pecore	e	le	mie	pecore	conoscono	me	

	



VANGELO: Gv	10,11-18 – Il	buon	pastore	dà	la	propria	vita	per	le	pecore	
Nel	 “Discorso	 del	 buon	 pastore”	 Gesù	 continua	 e	 approfondisce	

l’autorivelazione	messianica:	mentre	nella	prima	parte	 (vv.	1-10)	egli	 si	 definisce	
come	 il	pastore	 contrapposto	a	 ladri	 e	briganti»,	nel	brano	della	 liturgia	odierna	
l’attenzione	è	posta	sull’aggettivo	«buono»	(lett.:	«bello»)	che	qualifica	Gesù	come	
il	 pastore	 ideale,	 modello	 dei	 pastori,	 cioè	 delle	 guide	 spirituali	 e	 politiche	 del	
gregge	 Israele	 (cfr.	 Sal	 22	 e	 79).	 In	 questo	 caso	 la	 figura	 contrapposta	 è	 «il	
mercenario»	(v.	12).	

Il	 diverso	 modo	 di	 agire	 permette	 di	 distinguere	 tra	 il	 vero	 pastore	 e	 il	
mercenario:	 il	 primo	 nell’ora	 del	 pericolo	 non	 fugge,	 non	 abbandona	 il	 gregge,	
mentre	il	secondo	–	che	agisce	per	tornaconto	personale	–	bada	soltanto	a	salvare	
se	 stesso	 e	 i	 propri	 interessi.	 Va	 anche	 notata,	 tuttavia,	 un’altra	 sottolineatura:	
quel	 buon	 pastore	 che	 è	 Gesù	 arriva	 fino	 a	 offrire	 la	 vita,	 non	 solo	 nella	 fatica	
quotidiana,	ma	nella	morte	accettata	per	le	sue	pecore,	al	loro	posto,	dimostrando	
così	di	metterle	innanzi	a	sé	in	modo	assoluto.	Questo	nessun	pastore	di	bestie	lo	
fa.	Ogni	 similitudine	 illumina	maggiormente	 l’amore	di	Dio,	 la	 cui	 realtà	 tuttavia	
resta	indicibile.	

Quest’amore	 del	 buon	 pastore	 nei	 vv.	 14-15	 è	 espresso	 in	 termini	 di	
«conoscenza»,	 ossia	 di	 comunione	 profonda	 tra	 Gesù	 e	 le	 sue	 pecore.	 Essa	 è	 il	
trasparente	riverbero	del	rapporto	che	intercorre	tra	il	Padre	e	Gesù,	un	rapporto	
di	assoluta,	disinteressata	dedizione	che	si	effonde	e	trabocca	sugli	altri:	«Come	il	
Padre	conosce	me	e	 io	conosco	 il	Padre;	e	offro	 la	vita	per	 le	pecore».	Gesù	non	
parla	 qui	 delle	 ‘sue’	 pecore,	 ma	 di	 ‘tutte’	 le	 pecore,	 alludendo	 così	 alla	 sua	
missione	 nei	 confronti	 dell’intera	 umanità,	 che	 egli	 è	 venuto	 a	 radunare	 per	
ricondurla	la	Padre,	come	sposa	tutta	bella,	senza	ruga	né	macchia.	
	

DAL	COMMENTO	AI	VANGELI	DI	SAN	GREGORIO	MAGNO		
Il buon pastore e il mercenario 
 Avete udito, fratelli carissimi, dalla lettura evangelica odierna, un ammaestramento per voi e 
un pericolo per me. Infatti colui che è buono non per un dono aggiuntivo, ma per sua stessa natura, 
dice: "Io sono il buon pastore" (Gv 10,11). Poi, subito evidenzia l’elemento costitutivo della sua bontà, 
per far sì che noi possiamo imitarlo, ed aggiunge: "Il buon pastore dà la vita per le sue pecore (ibid.)". 
Inoltre, egli fece quel che insegnò, e mostrò con l’esempio quanto comandava. Il buon pastore dette 
la sua vita per le pecore del suo gregge, cambiando il suo corpo e il suo sangue nel nostro 
Sacramento, per sfamare con il cibo della sua carne coloro che aveva redento. In tal modo ci viene 
indicata la via del disprezzo della morte, perché possiamo seguirla; ci viene proposto un modello da 
imitare. Anzitutto noi pastori di anime dobbiamo dare i nostri beni per le pecore del Signore; poi, se si 
rende necessario, per esse dobbiamo affrontare la morte. Dal dono delle cose esteriori che poi è il 
meno si arriva al dono della vita, che è il massimo tra tutti i doni. E siccome l’anima che ci fa dei 
viventi è incommensurabilmente più preziosa delle cose terrene in nostro possesso, chi non dà per le 
pecore del Signore i beni esteriori, come farà a dare per loro la propria anima? Eppure quanti sono 
coloro che per l’attaccamento ai beni del mondo si alienano il diritto di essere chiamati pastori! Di 
costoro, la divina Parola dice: "Il mercenario, e chi non è pastore, a cui non appartengono le pecore, 
quando vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge " (Gv 10,12). Non pastore, bensì 
mercenario è detto chi pasce le pecore del Signore animato non dall’amore sincero, ma dalla 



bramosia della ricompensa materiale. Mercenario è chi esercita l’ufficio di pastore, ma, invece di 
cercare il bene delle anime, ricerca i propri agi, il guadagno terreno, gli onori delle dignità 
ecclesiastiche e si pavoneggia alle riverenze degli uomini. Ecco i compensi del mercenario! Egli trova 
quaggiù la ricompensa che va cercando per il suo lavoro di pastore di anime, ma alla fine sarà 
escluso dalla eredità del gregge. Finché non si presenta un’occasione straordinaria, non è possibile 
distinguere il buon pastore dal mercenario. In tempo ordinario, pastore e mercenario custodiscono il 
gregge nell’identico modo. E` quando sopraggiunge il lupo che si svela la interiore disposizione con 
la quale ciascuno dei due stava a guardia del gregge. Il lupo cala sul gregge ogni qualvolta un 
ingiusto o un rapitore affligge gli umili e fedeli servi del Signore. Allora, colui che appariva pastore, 
senza esserlo, lascia le pecore e fugge, per paura del pericolo che gli incombe e non si arrischia a 
resistere all’ingiustizia. Dire che fugge non vuol dire che egli cambia dimora, bensì che non dà il 
proprio aiuto. Fugge, perché pur vedendo l’ingiustizia, tace; fugge, perché si nasconde dietro il 
silenzio. Di tali pseudo-pastori, il profeta Ezechiele dice: "Non siete saliti sulle brecce, e non avete 
costruito alcun baluardo in difesa degli israeliti, perché potessero resistere al combattimento nel 
giorno del Signore" (Ez 13,5). Salire sulle brecce significa resistere con parola franca e coraggiosa a 
tutti i potenti che agiscono male. In più, resistiamo al combattimento nel giorno del Signore e 
ricostruiamo le mura della casa d’Israele, se difendiamo i fedeli innocenti, con l’autorità della 
giustizia, contro l’ingiustizia dei malvagi. Per evitare di far questo, il mercenario scappa al 
sopraggiungere del lupo. C’è però un altro lupo che, senza desistere, ogni giorno, dilania non i corpi, 
bensì le anime. E` lo spirito maligno che si aggira attorno ai recinti in cui stanno le pecore e cerca di 
ucciderle. Di questo lupo, il Signore, subito dopo, aggiunge: "Il lupo rapisce e disperde le pecore" (Gv 
10,12). Viene il lupo e il mercenario scappa. Come dire: Lo spirito maligno dilania le anime con le sue 
tentazioni, mentre colui che riveste il ruolo di pastore non sente premura e sollecitudine. Le anime si 
perdono e il pastore si gongola nei suoi guadagni terreni. Il lupo rapisce e disperde il gregge, quando 
attrae qualcuno alla lussuria, accende un altro d’avarizia, fa insuperbire un terzo infiamma d’ira un 
quarto; pungola questo con l’invidia, inganna quell’altro con la falsità. Il lupo, insomma, disperde le 
pecore, allorché il diavolo uccide con le tentazioni il popolo fedele. Però, contro tutte queste cose, il 
mercenario non s’accende minimamente di zelo, non si risveglia in lui alcun fervore d’amore: mentre 
è alla ricerca soltanto dei propri vantaggi esteriori, all’interno sopporta con negligenza tutti i danni 
spirituali del gregge. Per questo, il Maestro divino aggiunge: "Il mercenario fugge proprio perché è 
mercenario e non gli importa nulla delle pecore" (Gv 10,13). L’unica causa della fuga del mercenario 
è che egli è appunto un mercenario. Come dire: Non può stare al pericolo insieme alle pecore, chi 
ricopre il suo ufficio non per amore alle pecore, ma per desiderio di guadagni terreni. Il mercenario 
che accetta gli onori e si gongola nei propri lucri terreni, paventa di esporsi al rischio e di sfidare il 
pericolo. 
 

Per la “Collatio” 
1) Come posso realizzare la sequela di Gesù “Buon Pastore” nella mia vita? 

2) Come vivo la libertà da tutte le “cose” e sono disponibile ad offrire la vita? 

 3) Il mio essere cristiano, nella società odierna, è vissuto ricercando il 
confronto e il dialogo con gli altri, anche se non fanno parte “dell’ovile” 
della Chiesa? 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Non temerò alcun male perché tu sei con me» 
 (Sal 22,4)	


