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“Legami” 
Intimità della fede 

 
 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
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». 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

Pennellate di Vangelo 
 
 
• La scorsa domenica Gesù affidava a Pietro il compito di pascere i suoi agnelli dopo 
averlo interrogato sulla qualità del suo amore. Oggi ci viene ricordato chi è l’unico vero 
pastore delle pecore, e siamo condotti ad entrare nel mistero di questi agnelli che sono “una 
moltitudine immensa che nessuno poteva contare” (Ap 7,9). 
 
• CONTESTO E STRUTTURA. Una contestualizzazione un po’ più ampia per 
comprendere bene. I pochi versetti che abbiamo ascoltato fanno parte della più ampia 
pericope incentrata sulla presenza e sui discorsi di Gesù nel tempio durante la festa della 
Dedicazione (v. 22). È inverno. Gesù è sotto il portico di Salomone (v. 23). Il testo si collega 
strettamente al brano che precede, monologo di Gesù sul tema del buon Pastore (vv. 1-
21). I Giudei infatti, al termine di quel discorso, chiedono a Gesù di confessare apertamente 
la propria identità (v. 24). Dopo la risposta di Gesù, che li accusa di incredulità, non essendo 
essi parte delle sue pecore, essi tentano di lapidarlo per il fatto che si fa uguale a Dio (vv. 
31.33).  
 
Struttura della pericope: 

a. vv. 22-23: introduzione narrativa; 
b. vv. 24-30: domanda ufficiale a Gesù sulla sua identità di Messia; 
c. vv. 31-39: dibattito sulla filiazione divina di Gesù; 
d. vv. 40-42: Gesù si ritira al di là del Giordano.  

La festa della Dedicazione (Hannukah, da huk, dedicare, consacrare, inaugurare) durava 
otto giorni e ricordava la riconsacrazione del tempio nel 164 a. C. avvenuta sotto Giuda 
Maccabeo, dopo la profanazione operata da Antioco IV Epifane, che nel 167 a. C. aveva 
installato una statua di Zeus Olimpio nel tempio di Gerusalemme, vietando la lettura della 
Torah, l’osservanza del sabato e la circoncisione. 
Al v. 24 (Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: "Fino a quando ci terrai 
nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente") viene posta la questione della 
messianicità di Gesù. L’espressione letterale “lo circondarono i Giudei” rievoca le insidie dei 
nemici contro il giusto (Sal 22,17: Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di 
malfattori; hanno scavato le mie mani e i miei piedi). I nemici di Gesù chiedono: “Fino a 
quando ci togli la vita (psiche, soffio di vita, respiro)?” Affiora qui l’ironia giovannea: l’idea 
sarebbe che sebbene Gesù offra la propria vita per quelli che lo seguono (10,11.15) egli 
provoca anche il giudizio e così prende/toglie la vita a quelli che lo rifiutano. In effetti il 
verbo “togliere via” si ritrova anche in 11,48: “i Romani ci toglieranno il nostro luogo santo e 
la nostra nazione”. I notabili considerano già Gesù un pericolo per Israele. Tuttavia non è 
Gesù che si nasconde, ma i loro occhi che non vedono, impediti come sono da un modo 



 

 

sbagliato di immaginare la manifestazione di Dio. Se l’identità di Gesù pare nascosta, 
non è perché egli si nasconde, ma perché è nuova. Essi non vogliono appartenere alle 
pecore di Gesù, perché hanno già una loro appartenenza, e non sono disposti a cambiarla 
(v. 26). 
 
• V. 27. LE PECORE DI GESÙ. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Per dare ragione dell’incredulità dei Giudei, Gesù si aggancia al 
precedente discorso del pastore (1-21). Essi non credono perché non fanno parte delle sue 
pecore, o più precisamente, come dice Giovanni Crisostomo (In Jo. 61,2), non seguono 
Gesù non tanto perché egli non sia pastore, ma perché essi non sono pecore. È una 
autoesclusione dettata da loro non ascolto. Infatti, all’incredulità dei Giudei è contrapposto 
il comportamento delle pecore di Gesù: esse ascoltano la voce e seguono Gesù ed egli le 
conosce. È l’ascolto che costituisce le pecore capaci di seguire il pastore, è l’ascolto 
della Parola a rendere l’uomo discepolo del Signore. 
 
• V. 28. LEGAME A GESÙ. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia mano. Le pecore sono indissolubilmente legate a Gesù: si 
tratta di un legame che deve la sua forza al fatto che è lo stesso Gesù a donare loro la vita 
eterna. Nessuno le può strappare dalla mano di Gesù: la mano indica la forza, il potere, la 
capacità di agire. Spesso nella Bibbia la mano è metafora della potenza protettrice di Dio. 
La sua mano è onnipotente in quando inchiodata al legno della croce, la sua forza è quella 
dell’amore fino alla fine. 
Gesù è agnello e pastore. Cogliendo una suggestione dalla seconda lettura (Ap 7,9), 
possiamo pensare che prima di essere pastore, Gesù fu agnello: egli siede davanti al trono 
di Dio come Agnello immolato, portando i segni del suo sacrificio. Questo lo ha reso buon 
pastore delle pecore, le conosce, perché ha voluto farsi agnello in mezzo a loro. 
L’esercizio “pastorale” di Gesù avviene nella relazione del Pastore con l’intero gregge e 
con ciascuna delle pecore. È un monito ai pastori della Chiesa: un ministero vissuto nella 
relazione con le pecore, altrimenti finiscono per diventare dei funzionari. Purtroppo accede 
sempre di più nella chiesa dove i credenti, le pecore, si sentono sempre più organizzati in 
gregge, impegnati in servizi, ma soffrono in realtà una mancanza di rapporto e 
comunicazione col pastore. Ogni relazione autentica si nutre di presenza e di ascolto, 
comunicazione, amore e cura. Sono questi gli atteggiamenti della vita pastorale, se non si 
vuole che essa scada in una mera burocrazia, in un impegno da funzionari, atteggiamenti e 
pratiche che nascono dalla comune consapevolezza che siamo custoditi nella mano di Gesù 
Cristo, il quale ci vuole collocare nella mano di Dio, da cui nulla ci può strappare. Una 
pastorale dettata dalla mutua e reciproca appartenenza (il Padre, il Figlio, le pecore, e fra 
esse i pastori). 
 
• V. 29. LEGAME AL PADRE. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. L’unico legame si fa duplice. Legate a Gesù, 
allo stesso tempo le pecore sono indissolubilmente legate al Padre. Questo legame è 



 

 

primigenio: esse sono infatti legate a Gesù perché è il Padre ad avergliele date. Le pecore 
sono legate alla mano del Padre e del Figlio: cfr. Sap 3,1 (Le anime dei giusti, invece, sono 
nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà) e nessuno può sottrarle: Is 43,13 (Nessuno 
può sottrarre nulla al mio potere: chi può cambiare quanto io faccio?).  
 
• V. 30. UNA COSA SOLA. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ora il legame si fa 
triplice. Capiamo qui come “l’io” di Gesù che è pastore sia un “noi” ecclesiale, innanzitutto 
perché è un “noi” divino tra il Padre e il Figlio. 
Siamo di fronte al culmine della rivelazione di Gesù. L’unità qui espressa fra il Figlio e il 
Padre portò la chiesa del IV secolo alla dottrina dell’unica natura divina nella Trinità. E l’unità 
del Padre e del Figlio diventa figura e modello dell’unità a cui devono giungere anche i 
credenti. 
 
• Ciascuno di questi pochi versetti che la liturgia della domenica del pastore ci propone 
sono attraversati dal legame: legame fra il pastore e le pecore (27-28), legame tra il Padre 
e le pecore (29), legame tra il Figlio e il Padre (30). 
Stiamo davanti al mistero di UNA FEDE CHE È INTIMITÀ, reciproca appartenenza, 
indissolubile legame. Si tratta di una fede non più comprensibile esclusivamente come 
assenso (l’approvazione di chi rimane comunque estraneo, al di fuori, in relativa distanza di 
sicurezza), neppure come adesione (quella dell’intelletto che ci insegnavano a livello di 
verità della fede). Si tratta un legame che significa la vita, senza il quale la vita stessa 
decade. Si tratta di sapere a chi apparteniamo. Le qualità di intimità e pervasività del legame 
che è la fede che ci vengono presentate dal Vangelo di Giovanni mettono in questione certi 
nostri modi di intendere la fede come optional, elemento meramente decorativo, temporale, 
accessorio, per quanto importante, della vita. La fede narra di appartenenze che toccano 
l’intero della nostra vita e di quello che siamo.  
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