DOMENICA 8 MAGGIO 2022 – IV DI PASQUA. GESU’ BUON PASTORE (b)
Titolare delle Suore Pastorelle
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (59a)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 10,27-30.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del
Padre mio.
Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore
MEDITAZIONE
Basilio di Seleucia (?-ca 468)
vescovo
Discorsi, 26, 2 ; PG 85, 299-308
« Io sono il buon pastore » (Gv 10,11)
Abele, il primo pastore provocò l'ammirazione del Signore che accolse volentieri il suo
sacrificio e gradì il donatore più ancora del dono che egli gli stava facendo (Gen 4, 4). La
Scrittura approva anche Giacobbe, pastore dei greggi di Laban, notando quanto egli si era
preso cura di essi : « Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo » (Gen 31, 40). E Dio
ricompensò quell'uomo del suo lavoro. Anche Mosè fu pastore, sui monti di Madian,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, piuttosto che conoscere i piaceri [nel
palazzo di Faraone]. Dio, ammirando questa sua scelta, si lasciò vedere da lui, in
compenso (Es 3, 2). E dopo la visione, Mosè non abbandona la sua responsabilità di
pastore, ma con il suo bastone, comanda agli elementi (Es 14, 16) e pasce il popolo
d'Israele. Anche Davide fu pastore, ma il suo bastone diventò scettro regale ed egli
ricevette la corona. Non stupirti che tutti questi buoni pastori siano così vicini a Dio. Il
Signore stesso non si vergogna di essere chiamato « pastore » (Sal 22 ; 79). Dio non si
vergogna di pascere gli uomini, e nemmeno di averli creati. Ma guardiamo ora il nostro
pastore, Cristo ; guardiamo il suo amore per gli uomini e la sua mansuetudine nel condurli
ai pascoli. Gioisce delle pecore che lo circondano e cerca quelle che si smarriscono. Né
monti, né foreste gli sono di ostacolo ; corre nella valle dell'ombra per giungere al luogo
dove si trova la pecora smarrita... Fu visto negli inferi per dare il segnale del ritorno ; per
questa via si prepara a stringere amicizia con le pecore. Ora, ama Cristo chi accoglie con
attenzione le sue parole.

