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GESÙ È IL BUON PASTORE 
«Io sono il buon pastore» - Giovanni 10, 11 

L'esperienza dei pastori potrebbe non essere tanto conosciuta nel mondo d'oggi. Possiamo immaginarla lì in Pales8na, 
nel mezzo del deserto, alla ricerca di un'oasi per bere e pascolare. 
I buoni pastori camminano con il gregge. Non lo affidano a qualsiasi. Così, sperimentano insieme i vantaggi, le 
difficoltà e i rischi del cammino. Godono del correre disordinato degli agnellini  e sono aCen8 all'andare del vecchio 
montone che cammina stanco. E se si deve difendere il gregge, non hanno altra vita da meCere a rischio che la 
propria. Ti puoi domandare: "Quando hai sen8to con più forza che Gesù camminava con te, così vicino?". 
I buoni pastori conoscono i cammini e conoscono le loro pecore. Cercano di portarle su sen8eri sicuri e di prendersi 
cura di loro in quelli che sono più rischiosi. Ogni pecora ha uno spazio nel cuore del suo pastore, ma i suoi occhi sono 
punta8 specialmente su quelle più deboli. Che emozione vedere partorire la pecora di cui si sono presi così tanta cura! 
Che dolore quando non si può salvare quella malata! Ti puoi domandare: "Come 8 lasci conoscere da Gesù? Di cosa 
stai parlando con il tuo Buon Pastore?". 
I buoni pastori trasmeCono fiducia e sicurezza, anche nei "burroni oscuri". Forse, può succedere che, tra le dune e le 
rocce, non tuCe le pecore possano vedere il pastore. Però lui baCe il suo bastone, le chiama e loro lo riconoscono. 
Così, percependo la sua voce e la sua compagnia, il gregge si sente al sicuro, rimane unito e riconosce dove si trova il 
buon cammino. Ti puoi domandare: "Qualche volta, hai provato questa sensazione nella tua vita con Gesù?". 

E noi, come buoni seguaci di Gesù, siamo anche chiama8 ad essere 
buoni pastori. Non dimen8chiamo come Lui si è preso cura di noi 
e ci ha guidato! Ti puoi domandare: "Con chi stai camminando per 
guidarli, prendersi cura di loro e trasmeCere calma nei momen8 
difficili?". 
Per concludere due gocce carisma8che: "Il nostro carisma 
congiunge in8mamente la nostra vocazione-missione pastorale e 
religiosa e ci fa uno con il popolo a cui siamo invia8". (dalla Regola 
di Vita, C.13)  
"Esprimiamo il volto diaconale della nostra comunità religiosa 
nell'amore fraterno che sana le povertà personali, nella 
tes8monianza serena di una vita povera, nella disponibilità ad 
accogliere, come Cristo in persona, quan8 sono nel bisogno. (dalla 
Regola di Vita, C.20) 

Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di questo 
mese? 
Noi, come i pastori, ci incontriamo e raccon8amo la nostra 
esperienza. Condividiamo come percepiamo Gesù Buon Pastore 
nelle nostre vite e come s8amo vivendo questo essere buon 
pastore per altre persone.



Don OLorino 
Il Signore è il Buon Pastore di tuN 

Da quando in chiesa si è cominciato a cantare: “Tu sei il 
Buon Pastore... non manco di nulla...”, più di una volta 
venendo in chiesa e meCendomi dinanzi al tabernacolo, 
mi sembrava di sen8re uscire una voce dal tabernacolo 
che mi dicesse: “Io sono il Buon Pastore, e ricorda8 che 
se non 8 è mai mancato nulla è perché io 8 ho condoCo 
a pascolare nei pra8, io 8 ho condoCo, io 8 ho 
sostenuto”. Se noi guardiamo la nostra vita passata e 
osserviamo dentro di noi, vediamo che veramente Gesù 
è stato il nostro pastore. Quante volte questo Buon 
Pastore mi ha preso in braccio come il pastore del 
Vangelo, ha preso questa povera pecorella che piangeva 
nell’oscurità! Quante volte il Signore ha preso questa 
pecorella quando bambino andavo a scuola, quando più 
grandicello mi trovavo in seminario, quando sono iniziate 
le crisi …, quando mi trovavo tra le burrasche... e allora 
andavo in chiesa, in seminario, e appoggiavo la testa al 
tabernacolo, di dietro, e chiedevo: “Signore, lascio 
tuCo?”, e il Signore mi prendeva in braccio e mi 
consolava e mi portava avan8: “Avan8, OCorino! Ci sono 
le anime che aCendono. Avan8!”. Quando poi ho iniziato 
l ’ Is8tuto: Quante volte al le persone che mi 
domandavano: “Come fa ad andare avan8?” dicevo: È il 
Signore che provvede! (Med. 9 aprile1967)

Durante il 2020, in comunione 
con tu2a la Famiglia, 

u+lizzeremo per le meditazioni 
di don O2orino questo libro:

	

Se vuoi condividere la tua esperienza dell’Impegno di Vita di questo mese, 
scrivi una e-mail a indialogo@piasocietasangaetano.it potrebbe essere pubblicata qui su Uni< 
No<zie Amici, oppure sulla rivista trimestrale Unità Nella Carità. 

Visita il nostro sito www.piasocietasangaetano.it per conoscere meglio la Famiglia di don ODorino 

Registra tra i conta- della tua rubrica il nostro indirizzo indialogo@piasocietasangaetano.it in questo modo la 
nostra newsle6er non verrà considerata spam oppure offerta commerciale dal tuo sistema di posta ele6ronica. 



INDIALOGO@PIASOCIETASANGAETANO.IT 
Condivisioni sull’impegno di vita del mese precedente  

GESÙ È IL PANE DI VITA – «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame» – Giovanni 6, 35 

Me siento siempre cercano al espíritu de unidad y de comunión que transmitía y quería el P. Ottorino, 
aun mas en estos difíciles momentos que nos tocan vivir y donde nuestra fragilidad nos acerca aun 
mas a ponerlo a Jesús al centro de nuestra vida y de nuestra historia. 

Sandi, Chaco - Argentina 

Ieri pomeriggio nella comunità della Casa dell'Immacolata ci siamo trovati per la comunicazione 
sull'Impegno di Vita di aprile: "Io sono la Resurrezione e la Vita". L'abbiamo potuto fare in piena 
ottemperanza alla consegna nazionale di "stare a casa". Abbiamo cercato, comunque, di "mantenere 
le distanze", quelle fisiche s'intende. Quelle spirituali, invece, abbiamo cercato di eliminarle. L'essere 
comunità-famiglia, infatti, a volte può non favorire la comunicazione, perché si è sempre un po' 
condizionati dal vivere quotidiano, fatto magari di tanti piccoli disappunti familiari, che possono 
complicarla. Ma se cerchi di fare il salto per superarli  può anche favorirla, perché diventa un vero 
atto di fede nella presenza di Gesù tra noi. E questo vale molto. In questo Impegno di Vita sento che è 
proprio chiamata in causa la fede. Che bene mi ha fatto sentire dei confratelli che sottolineavano come 
la fede sia assolutamente necessario per credere alle parole di Gesù a Marta e Maria, che piangono la 
morte del fratello Lazzaro, di essere Lui stesso Risurrezione e Vita. Anch'io avrei fatto gli stessi 
rimproveri di Marta e Maria a Gesù per non essere venuto prima che Lazzaro morisse  e mi viene da 
farglieli anche ora, dubitando che Lui ci sia in tanti avvenimenti che succedono nel mondo e anche 
nelle nostre famiglie. In questo tempo in cui ascoltando i "bollettini di guerra" che continuano a 
informare del numero dei morti a causa del corona virus, sento che è facile anche per me lasciarmi 
intristire e impaurire dalla prospettiva del morire. Eppure è la meta a cui arrivare per l'incontro 
faccia a faccia con il Signore. Di che cosa allora temere? In Cripta, poco prima, mentre meditavo la 
Parola di Dio, guardando il Crocifisso sentivo che Gesù era lì vivo anche sulla Croce a dirmi che il 
Mistero della sua Morte e della sua Risurrezione è un unico Mistero di Vita. E così sarà anche per me e 
per tutti. Ma lo è anche fin da adesso, in quello che mi riesce bene e in quello che no, nella tristezza e 
nella gioia, in tutto quello che vivo e faccio. Ti chiedo, Signore, di aumentare la mia fede in Te, che nel 
tuo mistero pasquale di morte e risurrezione, sei eternamente presente nella vita di tutti noi e di tutta 
l'umanità. 

don Luciano, Vicenza 


