
 

 

 

 
Dal Vangelo di Giovanni (10,1-10) 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in 

verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è 
un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla 
porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre 
e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le 
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce 
fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 
seguono perché conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la 
voce degli estranei». 

 

 

 

 
 
Gesù disse loro questa similitudine, ma 

essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora 
Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io 
vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro 
non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza». 
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Una riflessione per giovani e adulti 

Il Buon Pastore 

La Vocazione 
 

« Io sono la porta delle pecore:  

se uno entra attraverso di me, sarà salvato » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oca ion  

 

La parola “vocazione”  

ai giovani può fare paura, 

perché spesso  

è stata confusa  

con un progetto  

che toglie la libertà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera 
Vieni in mezzo a noi,  

Spirito di Dio,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori per fare 

spazio nella nostra vita 

alla venuta del tuo regno. 

Donaci intelligenza e cuore 

perché si riempia  

della tua speranza, 

del tuo amore e della tua fede 

la nostra esistenza,  

e trasformaci in creature nuove 

a servizio del regno. 
Donaci intelligenza e cuore 

perché viviamo nella tua 

Chiesa, nell'amore e nella 

preghiera, per essere tutti  

un segno di speranza  

che silenziosamente produce  

nel mondo il tuo regno  

di giustizia, di amore  

e di pace. 
 

 

Vocazione: chiamata o cultura della scelta? 
(Enzo Bianchi, monastero di Bose) 
Ogni vocazione è la manifestazione di un'elezione 

eterna, di una chiamata prima della fondazione del 
mondo ma è altrettanto vero che l'evento della 
vocazione si situa nella storia particolare e personale di 
un chiamato. In questo volgersi epifanico di Dio alla sua 
creatura la Parola di Dio è emanata una seconda volta 
cosicché avviene una discesa, una entrata, una 
emergenza della Parola efficace di Dio che appare come 
intima auto-espressione di Dio.  

 

Per questo il libro della Sapienza può dire che nelle 
diverse epoche, entrando nei cuori dei santi, la Parola 
forma, plasma amici di Dio e profeti (Sap 7,27). Questa 
nuova vocazione è libera elezione, è grazia della 
comunione con Dio ed è nello stesso tempo missione. 
Noi ci domandiamo quando questo accade e la risposta 
è subito chiara: quando Dio, nella sua insondabile libertà, 
vuole far giungere la vocazione, «la chiamata santa» 
(2Tm 1,9) ad un uomo. Non ci sono condizioni da parte 
del chiamato, né tempi ed ore da lui determinati o attesi, 
ma c'è solo 1'avvenimento voluto da Dio, un evento che 
si verifica nella storia di un uomo quando Dio lo vuole e 
lo decide. La nostra cultura attuale è dominata dal mito 
della scelta e presuppone sempre che sia l'uomo a porre 
delle condizioni perché si crei l'evento; ma nelle Scritture 
la storia di una vocazione inizia quando Dio, nel suo 
imperscrutabile disegno, lo vuole, anche se la vocazione 
può risultare contraddetta subito dopo o nell'istante 
stesso in cui è rivolta, la vocazione resta sempre scelta di 
Dio voluta dall'eternità e per l'eternità, ma per l'uomo 
questa scelta accade nel tempo e nello spazio anche se 
non sempre il chiamato ne ha subito consapevolezza; 
tuttavia, nella sua adesione alla chiamata, egli potrà più 
tardi rileggere e comprendere più a fondo quel 
momento all'interno della sua storia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chiamata, elezione, scelta…. » 

Papa Francesco 
Oggi la vita di tutti è frammentata e a volte ferita: radicarsi in 

Cristo è la via maestra per lasciare che la sua opera ci 
ricomponga. La giovinezza è la stagione privilegiata delle scelte, 
tuttavia, è naturale, quindi, pensare ai giovani quando si parla di 
vocazione, senza dimenticare che quest’ultima riguarda il tempo 
della giovinezza quanto all’orientamento e alla direzione da 
assumere in risposta all’invito di Dio, e riguarda la vita adulta 
nell’orizzonte della fecondità e del discernimento del bene da 
compiere… Essere “uomini e donne, laici e consacrati 
appassionati, ardenti per l’incontro con Dio è, invece, un passo 
fondamentale per cedere alle lusinghe della dea lamentela, che 
oggi moltiplica i suoi seguaci con gioie passeggere. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un estraneo invece non lo seguiranno,  

  ma fuggiranno via da lui » 

Papa Francesco (La Vocazione) 
 

Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle 
responsabilità che ci attendono – nella vita 
matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o 
delle avversità che si presenteranno, allora 
distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, come 
Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, 
pur nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci 
permette di camminare incontro al Signore 
Risorto e di vincere anche le tempeste. Lui infatti 
ci tende la mano quando per stanchezza o per 
paura rischiamo di affondare, e ci dona lo 
slancio necessario per vivere la nostra vocazione 
con gioia ed entusiasmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di 
crescere, di scegliere la strada che il Signore 
traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel 
nostro cuore… Nella specifica vocazione che 
siamo chiamati a vivere, questi venti possono 
sfiancarci. Penso a coloro che assumono 
importanti compiti nella società civile, agli sposi 
che non a caso mi piace definire “i coraggiosi”, 
e specialmente a coloro che abbracciano la vita 
consacrata e il sacerdozio. Conosco la vostra 
fatica, le solitudini che a volte appesantiscono il 
cuore, il rischio dell’abitudine che pian piano 
spegne il fuoco ardente della chiamata, il 
fardello dell’incertezza e della precarietà dei 
nostri tempi, la paura del futuro.  
Coraggio, non abbiate paura! 

Pensieri 

La similitudine del Buon Pastore (don Bruno Maggioni) 
 

La parabola del pastore (Gv 10,1-10) si muove su uno sfondo molto familiare alla vita palestinese. 
La sera i pastori conducono il gregge in un recinto per la notte. Un recinto comune serve 
generalmente a diversi greggi. Il mattino ciascun pastore grida il suo richiamo e le pecore – le sue 
pecore che conoscono la sua voce – lo seguono. 

Raccontando questa scena familiare Gesù 
sottolinea anzitutto che Egli è il vero pastore 
perché – a differenza del mercenario – non viene 
a rubare le pecore, ma a donare la vita. Il falso 
pastore pensa a se stesso e sfrutta le pecore, il 
vero pastore invece pensa alle pecore e dona se 
stesso. La caratteristica del vero pastore è il dono 
di sé.  

Ma c'è anche un secondo pensiero: Gesù è la 
porta dell'ovile. E questo assume due significati: 
uno in direzione dei capi, e un secondo in 
riferimento ai fedeli. Gesù è la porta per la quale 
si deve passare per essere legittimi pastori. 
Nessuno può avere autorità sulla Chiesa se non 
legittimato da Gesù. E, secondo, nessuno è 
discepolo se non passa attraverso Gesù ed entra 
nella sua comunità. 

Come si vede, Gesù è al centro, sia 
dell'autorità che in suo nome governa, sia dei 
fedeli che in comunione con Lui possono 
appartenere veramente al popolo di Dio. Però nel 
brano del Vangelo di oggi non si descrive 
soltanto la figura del pastore e dell'apostolo, ma si 
descrive anche il comportamento delle pecore. E 
qui si affaccia un terzo tema: la sequela. La 
sequela è frutto di una chiamata («Egli chiama le 
sue pecore una per una»). Implica 
un'appartenenza (le pecore sono sue) e si esige un 
ascolto («ascoltano la sua voce»). Chiamata, 
appartenenza e ascolto costituiscono i tratti della 
comunità, che cammina insieme con Gesù. 
Naturalmente tutto questo richiede il netto rifiuto 
di ogni altro pastore, e di ogni altro maestro («un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui»). C'è però anche un altro tratto, che è 
indicato qualche riga dopo. Gesù/pastore non 
solo traccia la strada al gregge (cammina davanti 
al gregge), né è soltanto colui che raduna il 
gregge (che ama le sue pecore), ma è colui che – 
camminando davanti al gregge – pensa alle 
pecore che non appartengono all'ovile. Così 
Pietro: è il pastore della Chiesa, ma il suo 
pensiero è per il mondo intero. La sua funzione è 
anche di non permettere alla comunità cristiana di 
chiudersi nel particolare, di estraniarsi dal mondo, 
di pensare a se stessa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vocazione è 
sempre la 
chiamata di un 
altro, non 
possiamo 
chiamarci  
da noi stessi,  
non possiamo 
«spremere» dai 
nostri progetti 
una vocazione 
per quanto alti 
essi siano. 
Perché si 
verifichi 
l'evento della 
vocazione 
bisogna essere 
in due, un 
chiamante ed un 
chiamato ed il 
chiamante, lì 
dove si tratta 
non di una 
chiamata 
particolare che 
posso 
momentaneame
nte assecondare 
(perché allora 
non è una 
chiamata ma la 
proposta di un 
eventuale 
progetto di 
vita), può essere 
solo Dio.  
La chiamata ha 
valore assoluto,  
è un imperativo 
categorico. 

Cosa significa seguire Cristo? (Card. Carlo Cafarra) 
Ecco due esperienze. 
Prima esperienza: l’arrivo del primo figlio a una coppia sposata. Che cosa 
succede quando ad una coppia nasce il primo bambino? È sostanzialmente 
l’ingresso e l’instaurarsi di una nuova presenza dentro la loro vita. E’ arrivata 
una nuova persona! Di conseguenza la vita dei due sposi non può più essere 
come prima: ormai devono 'fare i conti' con lui. Abitudini che forse duravano 
da anni dovranno essere cambiate. Il lavoro acquista un nuovo senso: 
lavorano soprattutto per lui, per assicurare il suo futuro. Potremmo dire che la 
loro giornata viene vissuta e la loro vita interpretata in larga misura alla luce 
della presenza del bambino. 
Seconda esperienza: un giovane si innamora di una ragazza o viceversa.  
Che cosa succede nella vita del giovane/della giovane? Ancora una volta: una 
persona entra con inaspettata potenza nella vita. C’è come un 'urto': i latini 
parlavano di 'passio', di passione. E’ un avvenimento che accade e che ti 
colpisce: ne sei 'preso'. Ed in modo tale che tutte le energie – intelligenza e 
libertà – ne sono coinvolte, perché la persona intuisce che le si apre davanti 
una nuova possibilità di esistenza. E’ una presenza carica di attrattiva che la 
spinge ad una risposta. 
Queste due esperienze così umane ci possono aiutare a capire cosa significa 
seguire Cristo. Qualcuno potrebbe pensare: seguire Cristo significa vivere 
come Lui ci ha insegnato a vivere. Significa cambiare la propria vita in senso 
morale. E pensiamo alla vita immorale e sregolata di una persona che decide 
di … rientrare nell’ordine della legge morale. Pensare la sequela di Cristo in 
questi termini non è sbagliato. Anzi, come vedremo, questo modo di pensarla 
ne coglie un aspetto imprescindibile. Ma non è questo il nucleo centrale. 
Ed allora che cosa significa seguire Cristo? 
Qualcuno a questa domanda potrebbe essere tentato di rispondere: cambiare il 
proprio modo di pensare, di valutare le cose cioè, e di interpretare la realtà. 
Ancora una volta, devo dire che sicuramente non esiste vera sequela senza 
questo cambiamento. Ma ancora una volta non è questo il nucleo centrale. 
Il fatto centrale di ogni uomo sta nell’esperienza di un incontro, di una relazione, 
di un volto, di una storia con cui fare i conti. Così l’incontro con Cristo è un fatto 
che ha tutti i connotati propri dei fatti che accadono in questo mondo: in un 
tempo preciso ed in un luogo determinato. 
Ma nello stesso tempo è un fatto che è imprevedibile [Zaccheo mai si sarebbe 
aspettato!], incalcolabile [proprio nel momento in cui Paolo andava ad 
imprigionare i cristiani!], non programmato [la samaritana faceva ciò tutti i giorni] 
ma così corrispondente alle attese più profonde della persona da farle 

esclamare: 'tardi ti ho amato, o Bellezza tanto nuova e tanto antica!' [Agostino]. 

« La sequela, nasce dall’ascolto…» 

L’incontro con Cristo è improvviso perché Egli solo ne ha l’iniziativa: 
il primato della grazia! Ma nello stesso tempo, esso mette in 
movimento tutta la persona incontrata. La vocazione è in ogni 
modalità di vita vivere ormai di Lui. Chi segue Cristo, anche se questa 
sequela esige rinunce gravissime, riceve molto di più di quanto 
possedeva prima di quella decisione: riceve il centuplo! 
 


