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Domenica, 3 maggio 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 10,11-18) 

di don Fabrizio Bazzoni 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (10,11-18) 
11

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
12

Il mercenario – che non 
è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 

fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 
13

perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  
14

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
15

così come il 

Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
16

E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 
17

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 

vita, per poi riprenderla di nuovo. 
18

Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. 
 
Commento 
Non possiamo negarlo: tutti noi crediamo in qualche "dio". Anche chi si professa ateo. Anche chi 
ha in mente solo gli studi, o il calcio o altro. L'app "domande profonde sulla vita" è sempre attiva 
dentro di noi. A volte sullo schermo (cioè in modo esplicito), molto più spesso in background (cioè 
in modo implicito, tacito). Ma questa app è lì. Non è possibile disinstallarla perché fa parte del 
nostro "sistema operativo" fin dalla nascita. Le domande "esistenziali" sono in fondo sempre lì. E a 
volte, come forse in questi momenti di isolamento, si attivano. Per cosa in fondo vale la pena 
vivere? Esiste l'amore? Come faccio ad essere felice? C'è qualcuno a cui io interessi davvero? Qual 
è il senso della realtà? 
 
Qualunque principio o valore che si ponga come risposta a queste domande è una religiosità che si 
esprime e un dio che si afferma. Non c'è bisogno che sia teorizzato, può essere anche una 
banalissima pratica di vita: può essere la propria ragazza, i soldi, la squadra di calcio, la scienza, la 
politica. È sempre una religiosità di fatto e un dio che si afferma, magari il dio di un instante, di 
un'ora, di un periodo. 
 
Avete notato come abbia parlato di "dio" volutamente con la lettera minuscola. Perché non tutti 
gli "dei" ai quali ci affidiamo reggono l'urto. Alcuni magari ci supportano per un po', ma poi di 
fronte a qualche problema un po' più importante o a qualche domanda un po' più profonda si 
sgretolano. Non reggono. Ci deludono. Avevamo riposto in loro determinate aspettative! E ci 
ritroviamo delusi. Come quando ti lascia la tua ragazza o il tuo ragazzo di cui eri davvero 
innamorato/a: ti senti deluso. Come quando i tuoi genitori si separano e tu pensi che sia per colpa 
tua e che non ti vogliano più bene: ti senti deluso. Come quando dopo l'università ti avevano 
assicurato che avresti trovato subito lavoro e magari invece continui a fare al massimo lo stagista e 
arrivi a malapena a pagarti l'affitto mensile: ti senti deluso. Come quando la tua squadra, che era 
data per favorita, perde la finale della Champions: ti senti deluso. 
Avevi cioè delle aspettative che non sono state corrisposte. E allora ti senti deluso. E questa 
delusione ti fa essere più sospettoso di fronte alla vita, più chiuso, meno allegro, meno "lanciato", 
più triste: hai paura di sperimentare di nuovo una delusione così! E allora ti crei una corazza. O ti 
arrabbi. Comunque perdi un po' di fiducia nella vita e nel futuro. Quanto ci feriscono le delusioni! 
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Anche senza saperlo in fondo siamo tutti alla ricerca di un dio che non ci deluda. Di un Dio con la D 
maiuscola. Che non si sgretoli di fronte alle difficoltà della vita, che sia la roccia sicura che non 
crolla. Che risponda alle nostre domande esistenziali. Che ci dia certezze anche dopo la morte. 
Siamo alla ricerca del Dio vero. E non siamo tranquilli finché non lo troviamo.  
 
Le letture di oggi ci offrono almeno due aiuti in questa nostra ricerca.  
Il primo è san Paolo che dice: "Chiunque crede in Lui non sarà deluso". Dove "credere" significa 
"fidarsi". Credere in Lui vuol dire fidarsi della vita. Fidarsi che in ogni avvenimento che succede 
nella vita non c'è dietro un caso o un fato impersonale, ma un Dio a cui mi posso affidare perché è 
mio Padre e io sono suo figlio. E lo ha dimostrato in molteplici modi ma soprattutto diventando 
uomo come me, soffrendo e morendo come me e per me. Risorgendo per farmi vedere che si può 
e come anche io risorgerò. 
 
Questa considerazione è una roccia sicura che dà pace: l'amore di Dio per ognuno di noi non può 
crollare mai! Verità bellissima ma, passatemi il termine, ancora insufficiente. Il nostro cuore 
reclama un passaggio ulteriore: sente il bisogno della relazione. Perché noi diventiamo 
pienamente noi stessi, siamo davvero realizzati, felici, solo all'interno di una relazione; solo 
quando c'è un "tu". Due innamorati, questa cosa, la capiscono benissimo: sanno che ci saranno 
sempre l'uno per l'altra, sanno che si pensano spesso, sanno che non si lasceranno mai (e tutte 
queste considerazioni danno pace, tranquillità e sicurezza)... ma volete mettere aggiungere a tutto 
questo un abbraccio? O un guadarsi negli occhi? O una colazione insieme? O stare ore a parlare 
intimamente? Avete capito il passaggio in più: la relazione. Siamo fatti per la relazione, perché 
siamo a immagine di Dio che è relazione. Solo così ci realizziamo pienamente! Ed ecco infatti il 
vangelo di oggi: "Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me".  
Dio non è un orologiaio che crea il mondo e se ne va: è un Dio che vuole entrare in relazione con 
me. Che non è padrone, ma pastore: cioè che ha cura di me. Che mi conosce! Che vuole bene a 
me! Che si interessa per me! E quindi di cui mi posso fidare. E se mi posso fidare di Dio, mi posso 
fidare anche della vita. 
 
Di questa vita che spesso non va come vorremmo noi, di cui non abbiamo il controllo (e chi pensa 
di averlo si prepari a delle belle batoste!), proprio questa vita concreta con tutte le sue ingiustizie e 
incoerenze è guidata da un Padre di cui posso fidarmi e che non desidera altro che entrare 
continuamente in relazione con me, suo figlio. 


