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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
E’ BELLO FARSI PORTARE, MA DA CHI? 

 
3S. A partire dal III secolo d.C. (non prima) compare spesso nelle 
catacombe l’immagine del Cristo pastore con una pecora sulle 
spalle o attorniato dal gregge. E’ una scena che vuole raffigurare la 
fiducia e la serenità con cui il credente attraversa la valle oscura 
della morte, sorretto o guidato dal suo Signore. 
Ma non è soltanto nel momento in cui lascia questo mondo che il 
discepolo si affida alle braccia del suo Pastore. Quello è soltanto 
l’ultimo, quando appare chiaro che tutti coloro che durante la vita 
si atteggiavano a pastori, ma predicavano dottrine opposte a quelle 
di Cristo, erano in realtà solo mercenari, spacciatori di illusioni. 
Nel momento decisivo sono costretti a dichiarare la loro incapacità 
a soccorrere. 
Il discepolo accetta di farsi accompagnare dal buon Pastore in ogni 
istante della sua vita. 
Lasciarsi trasportare è una scelta meno comoda di quanto sembri. 
Presuppone il coraggio di affidare la propria vita a Cristo, senza 
lasciarsi prendere dallo sgomento quando non si comprende dove 
egli stia andando e dove voglia condurre. Significa anche resistere 
alle lusinghe degli pseudo-pastori che in realtà sono ladri e predoni 
il cui unico obiettivo (spesso nemmeno cosciente) è l’affermazione 
di sé, è la ricerca del proprio tornaconto. 
 
Per interiorizzare il messaggio, acclamiamo: 
 
T. “Se anche sarò condotto per valli oscure  
non temerò alcun male”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: VIENI NEL MIO CUOR 
Rit. Spirito Santo, Vieni nel mio cuor,  
del Tuo Amore, infiammalo! 
 
1L. Padre santo e provvidente, tu sei il Padrone della vigna e della 
messe e dai a ciascuno con il lavoro la giusta ricompensa. 
Nel tuo disegno di amore chiami gli uomini a collaborare con te per 
la salvezza del mondo.  
2L. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, tua parola vivente, che ci ha 
redenti nei nostri peccati ed è fra noi per soccorrerci nella nostra 
povertà. Guida il gregge a cui hai promesso il possesso del regno. 
Manda nuovi operai nella tua messe ed effondi nei cuori dei Pastori 
fedeltà al tuo progetto di salvezza, perseveranza nella vocazione e 
santità di vita. Rit. 
 
3L. Cristo Gesù, che sulle rive del mare di Galilea hai chiamato gli 
apostoli e gli hai costituiti fondamento della Chiesa e portatori del 
tuo Vangelo, sostieni nell'oggi della storia il tuo Popolo in 
cammino. 
4L.Infondi coraggio a coloro che chiami a seguirti nella via del 
sacerdozio e della vita consacrata, perché possano fecondare il 
campo di Dio con la sapienza della tua Parola. Rendili docili 
strumenti del tuo Amore nel quotidiano servizio ai fratelli. Rit. 
 
5L. Spirito di santità, che infondi i tuoi doni su tutti i credenti e, 
particolarmente sui chiamati ad essere ministri di Cristo, aiuta i 
giovani a scoprire il fascino della divina chiamata. 
6L. Insegna loro l'autentica via della preghiera che si alimenta con 
la Parola di Dio. Aiutali a scrutare i segni dei tempi, per essere 
fedeli interpreti del Vangelo e portatori di salvezza. Rit. 
 
T. Maria, Vergine dell'ascolto e del Verbo fatto carne nel tuo 
seno, aiutaci ad essere disponibili alla Parola del Signore, 
perché, accolta e meditata, cresca nel nostro cuore. Aiutaci a 
vivere come te la beatitudine di credenti e a dedicarci con 
instancabile carità all'evangelizzazione di quanti cercano il tuo 
Figlio. Donaci di servire ogni uomo rendendoci operatori della 
Parola ascoltata, perché rimanendole fedeli troviamo la nostra 
felicità nel praticarla.     (di san Giovanni Paolo II)  
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SALUTO (ispirato a Ap 5,11-14) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
T. Amen 
G. Fratelli l’Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e 
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione”. 
Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte 
le cose ivi contenute, dicono: 
T. “A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza, nei secoli dei secoli”.  
Amen Maranathà. Vieni Signore Gesù 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: SURREXIT CHRISTUS – B.190 

 
IL VANGELO 

 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 

In quel tempo Gesù disse: 27 “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. 28 Io do loro la vita eterna e non andranno 
mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. 29 Il Padre mio che me le 
ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre 
mio. 30 Io e il Padre siamo una cosa sola”. 
Parola del Signore 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Tu non sei un pastore qualsiasi, Gesù, 
non lo fai per mestiere, non cerchi un guadagno. 
Lo si vede dall'amore che hai rivelato  
al momento della prova: 
ci hai difeso a mani nude, 
ti sei sacrificato pur di strapparci al potere del male, 
hai donato la tua stessa vita. 
Ecco perché mi affido a te. La tua voce inconfondibile  
risuona col suo timbro particolare  
nel profondo della mia anima.  
Tu ti rivolgi proprio a me  
e nel segreto dell'esistenza mi chiedi di seguirti,  
di lasciarmi condurre.  
Del resto tu mi conosci e sai decifrare  
anche quello che sfugge ai miei occhi. 
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Che cosa mi offri? 
Non un successo effimero, 
non di apparire per un attimo sulla ribalta della storia, 
non dei beni destinati a perire, 
ma la vita eterna, una vita segnata dalla pienezza, 
trasfigurata dall'amore. 
E, fin d'ora, la certezza che - qualunque cosa mi accada - 
niente e nessuno potrà strapparmi dalla tua mano, 
neppure la morte. 
 
Tutti: O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al 
potere regale del tuo Figlio le sorti degli uomini e dei popoli, 
sostienici con la forza del tuo Spirito, e fa' che nelle vicende 
del tempo, non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci 
guida alle sorgenti della vita. Signore Gesù crea in noi il 
silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con 
la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e 
poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in 
mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
CANONE: SEI IL MIO PASTORE NULLA MI MANCHERÀ 

 

LECTIO DIVINA ORANTE 
1L.  La terra d’Israele è in grande parte montuosa e adibita alla 
pastorizia. Custodi di greggi sono stati Abele, Abramo, Giacobbe, 
Mosè, Davide. Non deve dunque destare meraviglia che nella 
Bibbia ricorrano spesso immagini della vita pastorale. Dio è 
chiamato “pastore d’Israele”: conduce il suo popolo come un 
gregge, lo tratta con amore e sollecitudine, lo guida verso pascoli 
abbondanti e sorgenti d’acqua fresca (Sal 23,1; 80,2). Anche il 
Messia è annunciato dai profeti come un pastore che pascerà 
Israele:  
 
S1. “Ecco, costituirò sopra di esse pastori che le faranno 
pascolare… susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da 
vero re, e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia” (Ger 
23,1-6; Ez 34).  
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2L. Gesù si richiama a questa immagine quando un giorno, 
scendendo dalla barca, vede una grande folla accorsa a piedi per 
udire da lui una parola di speranza. Marco dice:  
 
S2. “egli si commosse per loro, perché erano come pecore senza 
pastore” (Mc 6,33-34).  
 
2L. Nel Vangelo di Giovanni Gesù si presenta come l’atteso pastore 
(Gv 10,11.14), come colui che condurrà il popolo lungo il cammino 
della rettitudine e della fedeltà al Signore.  
 
3L. La quarta domenica di Pasqua è detta domenica del buon 
pastore perché in essa, ogni anno, la liturgia propone un brano del 
capitolo 10 di Giovanni nel quale Gesù si presenta come il vero 
pastore. I quattro versetti che leggiamo nel Vangelo oggi sono tratti 
dalla parte conclusiva del discorso di Gesù e vogliono aiutarci ad 
approfondire il significato di questa immagine biblica. 
 
4L. Iniziamo con una precisazione: quando parliamo di Gesù buon 
pastore la prima immagine che ci viene in mente è quella del 
Maestro che tiene sulle spalle o tra le braccia una pecorella. E’ 
vero: Gesù è buon pastore anche nel senso che va alla ricerca della 
pecorella smarrita, ma questa è la riproduzione della parabola che 
si trova nel Vangelo di Luca (Lc 15,4-8).  
 
5L. Il buon pastore di cui si parla nel Vangelo di Giovanni non ha 
nulla a che vedere con questa immagine dolce e tenera. Gesù non 
si presenta come colui che accarezza affettuosamente la pecora 
ferita, ma come l’uomo duro, forte, deciso che si batte contro i 
banditi e contro gli animali feroci, come faceva Davide che 
inseguiva il leone e l’orso che gli portavano via una pecora del 
gregge, li abbatteva e strappava la preda dalla loro bocca (1Sam 
17,34-35). Gesù è buon pastore perché non ha paura di lottare fino 
a dare la propria vita per il gregge che ama (Gv 10,11). 
La prima affermazione che fa è fortissima,  dice infatti:  
 
S1. le mie pecore non andranno mai perdute e nessuno le rapirà 
dalla mia mano (v.28).  
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6L. La loro salvezza è garantita non dalla loro docilità, dalla loro 
fedeltà, ma dalla sua iniziativa, dal suo coraggio, dal suo amore 
gratuito e incondizionato. Questo è il grande annuncio! Questa è la 
bella notizia che viene dalla Pasqua e che il cristiano deve 
comunicare ad ogni uomo. Anche a chi ha sbagliato tutto nella vita 
egli deve assicurare: le tue miserie, le tue manchevolezze, le tue 
scelte di morte non riusciranno a sconfiggere l’amore di Cristo. 
 
CANONE: SEI IL MIO PASTORE NULLA MI MANCHERÀ 
 
 
1L. La seconda immagine, quella delle pecore, va chiarita perché 
può suscitare un certo disagio. Da chi è costituito il gregge che 
segue il “buon pastore”? A qualcuno viene forse spontaneo 
rispondere: dai laici che accolgono docilmente e mettono in pratica 
tutte le disposizioni date dal clero. Pastori sarebbero dunque le 
gerarchie ecclesiali, mentre pecore sarebbero i semplici fedeli. 
 
2L. Chiariamo: l’unico pastore è Cristo e lo è perché  egli è l’Agnello 
che ha immolato la propria vita. Sue pecore sono tutti coloro che 
hanno il coraggio di seguirlo in questo dono della vita. Il pastore è 
dunque un Agnello che condivide in tutto la sorte del gregge. 
 
3L. C’è un altro equivoco che è opportuno sciogliere, quello di 
identificare se stessi con il gregge di Cristo. Esistono zone d’ombra 
nella chiesa che si autoescludono dal Regno di Dio perché in esse 
alligna il peccato, mentre ci sono margini enormi, al di là dei 
confini della Chiesa, che rientrano nel Regno di Dio perché vi è 
all’opera lo Spirito. L’azione dello Spirito si manifesta nell’impulso 
al dono della vita per il fratello, come dice san Giovanni nella sua 
prima lettera:  
 
2S. “Chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 
4,16).  
 
4L. Può essere discepolo del buon pastore anche chi, pur non 
conoscendo Cristo, si sacrifica per il povero, pratica la giustizia, la 
fraternità, la condivisione dei beni, l’ospitalità, la fedeltà, la 
sincerità, il rifiuto della violenza, il perdono dei nemici, l’impegno 
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per la pace. Questo deve rendere attenti tanti cristiani che si 
cullano in autocompiacimenti che potrebbero rivelarsi alla fine 
tragiche illusioni. Il Pastore un giorno potrebbe, inaspettatamente, 
dire a più d’uno:  
 
S1. “Non vi conosco, non so di dove siete” (Lc 13,25) 
 
5L. L’ostentazione di sicurezza, la diffidenza preconcetta nei 
confronti dei membri di altre religioni e i pregiudizi verso i non 
credenti sono ancor oggi tanto radicati e perniciosi quanto il falso 
irenismo. 
 
CANONE: SEI IL MIO PASTORE NULLA MI MANCHERÀ 
 
6L. Come si diviene membri del gregge che segue Gesù? Cosa 
accade alle pecore che sono fedeli a lui? Il Vangelo di oggi afferma 
che non siamo noi che prendiamo l’iniziativa di seguirlo, è lui che 
chiama:  
 
1S. “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono” (v.27). 
 
1L. I discepoli di Gesù vivono in questo mondo, abitano fra gli 
uomini. Sentono tanti richiami e ricevono anche messaggi 
fuorvianti. Sono molti coloro che si atteggiano a pastori, che 
promettono vita, benessere, felicità ed invitano a seguirli. E’ facile 
rimanere ingannati da ciarlatani. Come riconoscere fra tante voci, 
quella del vero Pastore?  
 
2L. E’ necessario abituarvi l’orecchio. Chi ascolta solo per cinque 
minuti una persona e poi per un anno non la sente più, ben 
difficilmente sarà in grado di distinguere la sua voce in mezzo alla 
folla. Chi ascolta il Vangelo solo una volta all’anno, non impara a 
riconoscere la voce del Signore che parla. 
 
3L. Non è facile fidarsi di Gesù perché egli non promette successi, 
trionfi, vittorie, come invece fanno tutti gli altri pastori. Chiede il 
dono di sé, esige la rinuncia alla ricerca del proprio tornaconto, 
domanda il sacrificio della vita. Eppure – assicura – questo è 
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l’unico cammino che introduce nella vita eterna (vv.28-29). Non ci 
sono scorciatoie; chi indica altre strade sta barando e conduce alla 
morte. 
 
CANONE: SEI IL MIO PASTORE NULLA MI MANCHERÀ 
 
4L. Il brano si conclude con le parole di Gesù :  
 
S1. “Io e il Padre siamo uno” (v.30).  
 
4L. Questa frase un po’ astratta indica il cammino da seguire per 
giungere all’unità con Dio: è necessario diventare “uno” con Cristo. 
Questo significa che si deve raggiungere con lui un’unità di 
pensieri, di intenti e di azioni. 
 
 
5L. Questa affermazione ci fa riflettere sul ministero di coloro che 
sono chiamati a “pascere” il gregge di Cristo. A volte nella 
comunità cristiana si nota una certa tensione fra coloro che, con 
termini non molto esatti, sono chiamati: clero e laici. Qualcuno 
sostiene che questi ultimi devono stare uniti ai loro “pastori”; altri 
dicono che sono questi che devono stare uniti al popolo di Dio. 
Forse è più giusto pensare che tutto il popolo di Dio, laici e clero, 
deve seguire insieme l’unico pastore che è Gesù e diventare, con lui, 
“uno” con il Padre. 
 
CANTO: IL SIGNORE È IL MIO PASTORE – R.115 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
6L. Signore Gesù, Pastore buono, ti preghiamo per coloro che hai 
posto come pastori della tua Chiesa; ti affidiamo Papa Francesco 
pastore per i rifugiati di Lesbo e di tutto il mondo, il nostro vescovo 
Beniamino, i nostri sacerdoti 
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1L. Dona o Signore, sacerdoti alla tua Chiesa e al mondo. Ti 
affidiamo i giovani e le ragazze perché corrispondano alla tua 
chiamata, realizzando una vita buona e felice, 
   
2L. Ti preghiamo o Signore per la nostra nazione e per il mondo; 
dona saggezza e spirito di servizio ai governanti. Ai gruppi sociali, 
alle famiglie, alle persone dona solidarietà per il mutuo aiuto 
fraterno, 
  
3L. Ti affidiamo o Signore la nostra comunità: donaci di vivere 
nella comunione della fede, come lieti testimoni di te in tutti gli 
ambienti della nostra vita,  
   
4L. Sovvieni alle innumerevoli necessità materiali e spirituali di 
Radio Oreb. Difendila dai pericoli e proteggila dai nemici che la 
insidiano. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono 
a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera 
 
5L. Suscita anche nella nostra comunità generose vocazioni alla 
donazione totale di sé nel matrimonio sacramentale, nella vita 
consacrata e nel sacerdozio. Manda alla tua chiesa santi pastori, 
ardenti apostoli e ministri della tua misericordia.  

Padre nostro 
 

CONCLUSIONE 
3S. – Conducimi tu, Gesù bel pastore, ai pascoli fiorenti della pace 
con me stesso. Guidami alle floride valli della riconciliazione con la 
mia condizione umana.  
Non voglio che sia mio pastore la morte. 
Educami tu, Gesù, alla convinzione di essere: agnello da svezzare, 
pecora da condurre, pastore da formare, per il bene della mia vita  
e per il bene di quanti mi affidi. 
Signore, donami luce per accorgermi del ladro: di chi vuole rubare 
tutto ciò che di bello e di buono hai seminato nel mio cuore. 
Insegnami a vigilare! 
Grazie, Gesù, perché la tua morte è stata per me sorgente di vita.  
Sii benedetto, Gesù, per tutte le volte  in cui mi hai portato sul tuo 
petto quand'ero debole, sconfitto e rassegnato  e bisognoso di aiuto 
e di sostegno.  
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Benedetto, Gesù, per tutte le volte che mi hai condotto pian piano  
quand'ero provato dalla fatica del vivere e gravato dal peso del 
tempo trascorso. Grazie, Gesù buon e bel pastore, che affascinante 
attrai, perché volontariamente ti sei consegnato alla morte  
deponendo la tua vita come le vesti, sostituendoti al gregge.  
Grandezza del dono! 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Di san Giovanni Paolo II 

 
T. Signore Gesù Cristo, pastore Buono delle nostre anime,  
tu che conosci le tue pecore  
e sai come raggiungere il cuore dell'uomo,  
apri la mente ed il cuore di quei giovani  
che cercano e attendono una Parola di verità per la loro vita; 
fa loro sentire che solo nel mistero della tua incarnazione  
oggi trovano piena luce;  
risveglia il coraggio di coloro che sanno dove cercare verità, 
ma temono che la tua richiesta sia troppo esigente;  
scuoti l'animo di quei giovani che vorrebbero seguirti,  
ma non sanno vincere l'incertezza e le paure, 
 e finiscono per seguire altre voci 
ed altri sentieri senza sbocco.  
Tu che sei la Parola del Padre, Parola che crea e che salva,  
Parola che illumina e sostiene i cuori,  
vinci con il tuo Spirito le resistenze  
e gli indugi degli animi indecisi;  
suscita in coloro che tu chiami  
il coraggio della risposta d'amore: Eccomi, Manda me.  
Vergine Maria, giovane figlia di Israele  
sorreggi con il tuo materno amore quei giovani, ai quali il 
Padre fa sentire la sua Parola;  
e sostieni coloro che sono già consacrati.  
Ripetano a Te il si di una donazione gioiosa e irrevocabile. 
Amen. 
  
CANTO: DACCI IL TUO PANE – R. 72 
 
CANTO FINALE: VOCAZIONE – R. 212 
 


