
Omelia della IV domenica di Pasqua 2020 
In questa quarta domenica dopo Pasqua la liturgia ambrosiana ci presenta parte del discorso di Gesù in cui 

Egli si presenta come il Buon Pastore. 

Nel vangelo di Giovanni il Signore si presenta come il proprietario del Suo gregge, che quindi ne ha cura, lo 

protegge e lo accompagna. 

In questi giorni di video lezioni le domande degli alunni a volte sono particolari, anche se paradossalmente 

mi danno lo spunto per poter parlare proprio di tematiche in programma. Così uno dei liceali mi ha chiesto: 

ma perché rappresentiamo Gesù con la barba e i cappelli folti? Domanda legittima alla quale non 

risponderò in questa riflessione: per ora mi interessa informarvi che non fu sempre così. Anzi nei primi 

secoli i pittori, non possedendo un’immagine o un ritratto di Gesù decisero di raffiguralo utilizzando i 

canoni delle rappresentazioni pagane. 

Nei luoghi cimiteriali non è infatti difficile trovare la trasformazione dell’immagine di Apollo, il dio del sole, 

in quella di Gesù. Anch’Egli dunque è su un carro luminoso nel cielo, ma il suo bastone è un Crocefisso.  

Così grande successo ha avuto l’immagine del Buon Pastore, perché facilmente riprendeva le sembianze di 

Hermes. Tuttavia va precisato che quest’immagine ebbe grande diffusione proprio perché i fedeli si sono da 

subito sentiti accolti e protetti. In un periodo di persecuzioni e comunque in una fase in cui si iniziava 

appena ad uscire allo scoperto, Gesù che porta l’agnellino sulle spalle o in braccio, aiutava a sentire la 

vicinanza di questo Dio incarnato che anche da Risorto è vicino all’uomo in ogni situazione. 

Oggi come allora dovremmo dunque sentire questa presenza amorevole nella vita, soprattutto in questo 

periodo di pandemia dove facilmente ci sentiamo soli ed isolati. L’immagine del Buon Pastore ci parla di un 

Dio che c’è e ci accompagna amorevolmente nel cammino anche complesso e faticoso (in salita) della 

nostra vita. 

Risuonano le ultime parole del vangelo di Matteo: Io sono con voi tutti i giorni. Nel vangelo odierno 

sentiamo invece lo sguardo del Pastore che è proprietario delle pecore e le cura con particolare attenzione, 

anche dinnanzi al nemico lupo che le vuole rapire. 

Questa sollecitudine di Cristo non è però una presenza lontana, ma chiede di essere testimoniata 

concretamente dai discepoli, dalla Chiesa. Ecco che allora sia la prima lettura, con l’istruzione dei diaconi, 

sia la seconda, che invita alla testimonianza e alla missione, interpellano noi come Chiesa a essere fattivi 

testimoni di questa vicinanza. 

Sono orgoglioso di venire a sapere di quanti nelle nostre Comunità a vario titolo si sono mossi per essere 

per i vicini di casa ma non solo testimoni di questa sollecitudine del Cristo. Ricordiamoci sempre che gli altri 

scopriranno la vicinanza del Risorto nella misurai n cui la Chiesa, in tutte le sue componenti, sarà in grado di 

affermare fattivamente questa sollecitudine del buon Pastore. Il Buon Pastore non è solo un’immagine da 

contemplare ma un’esperienza da vivere e da far incontrare. 

Cosa fai dunque per essere immagine del buon Pastore? 

Sia lodato Gesù Cristo 

 


