
 
 

Lettera firmata da un numeroso gruppo di cristiani, preti e laici, della 
nostra Chiesa e terra di Bergamo. Grazie a quanti interpellati, hanno 

sottoscritto anche della nostra comunità e quartiere di Campagnola.  

Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista Campagnola in Bergamo  
 

IV. DOMENICA DI PASQUA 
ESSERE PASTORI DI SE STESSI 
Entrare in noi stessi,  
per far uscire noi da noi stessi,  
e camminare avanti a noi stessi. Rileggendo, in 

questi tempi di pandemia, il vangelo del buon pastore, mi viene da dire che 
ciascuno di noi è chiamato ad essere “pastore di se stesso”, prima che 
pastore nei confronti di altri. E sentiamo in modo vivo le parole del Salmo 23: 
«Signore, Tu sei il mio pastore, anche se dovessi attraversare una valle oscura non 
temerei alcun male, perché tu sei con me. Ad acque tranquille mi conduci». 
L’immagine del buon Pastore mi ha rimandato a queste parole di Etty Hillesum, che 
in queste settimane mi è di nuovo compagna di viaggio nella lettura del suo Diario: 
«A volte le porte si spalancano per il vento… e ogni cosa infuria all’esterno, e di 
volta in volta ci si deve raccogliere di nuovo attorno al proprio centro. Pascolare, 
come un buon pastore, il gregge indisciplinato dei pensieri, delle sensazioni, delle 
emozioni, delle impressioni, delle esperienze, delle reazioni: datemi una sola parola 
che esprima tutto questo. Mi sento proprio come un buon pastore. Sto diventando 
sempre più tranquilla, e mi ritrovo seduta, sì, ancora seduta accanto a questa 
fidata lampada, sentendomi indicibilmente pacificata e serena. Percorrerò il 
sentiero di questa giornata con calma… Devi anche avere la pazienza di agire un 
po' di meno. Ferma e costante» (p. 296). «Il mio gregge cresce continuamente e io 
sono pronta per sempre più persone e trovo altre risposte per me stessa e per 

coloro che pongono domande» (p. 387). 
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«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». 

Camminare avanti Mi pare suggestivo, per questo nostro tempo, richiamare 

un passo di Camus, in «La peste», tratto dalla seconda predica di padre Paneloux 
«Fratelli miei, il momento è venuto. Bisogna tutto credere o tutto negare”. E chi 
mai, tra di voi, oserebbe tutto negare?». Di conseguenza, poiché «la religione del 
tempo di peste non poteva essere la religione di tutti i giorni», osserva: «Il 
cristiano non avrebbe risparmiato nulla e, chiuse tutte le uscite, avrebbe toccato il 



fondo della scelta sostanziale. Avrebbe scelto di tutto credere per non essere 
ridotto a tutto negare (…) Non si trattava di rifiutare le precauzioni, l’ordine 
intelligente che una società introduceva nel disordine d’un flagello; non bisognava 

ascoltare i moralisti che dicevano: bisogna mettersi in ginocchio e abbandonare 
ogni cosa. Bisogna soltanto cominciare a camminare in avanti, nelle 
tenebre, un po’ alla cieca, e tentare di fare del bene. Ma per il resto bisognava 
restare, e accettare di rimettersene a Dio, anche per la morte dei bambini, e 
senza cercare un personale ausilio (…). No, non c’era via di mezzo; bisognava 
ammettere lo scandalo, in quanto ci era necessario scegliere di odiare Dio o 
di amarlo. E chi oserebbe scegliere l’odio verso Dio?». Occorre secondo Petrosino 
evitare di “abituarsi alla disperazione” e imparare a “rispettare il limite”. Bisogna 
smascherare la menzogna dell’“urgenza” e riconoscere il valore della “pazienza”. 
“Ma tutto questo non si produce automaticamente, come se bastasse il semplice 
volerlo realizzare per vederlo anche realizzato. Ogni volta l’uomo è chiamato a 

decidere in merito a ognuno dei compiti sottolineati, e una simile decisione, se e 
quando è tale, ha sempre un certo costo, visto che richiede tempo, attenzione, 

riflessione, volontà e responsabilità”.  Pascere nell’Amore Se ami qualcosa, 

entraci dentro. Si chiama passione, è il primo passo verso la verità. Nessun ladro 
può rubare ciò che nella libertà già, dentro di noi, abbiamo fatto dono ad altri…. E 
l’immagine evangelica di Dio è in quel pastore che entra in un recinto (così 
innamorato perso del suo gregge) solo per il gusto di lasciarlo andare, di spingerlo 
fuori. Immagine bellissima questo spingere fuori per parlare dell’amore. Immagine 
di una madre che nel parto dà alla luce una nuova vita. L’amore è solo ciò che fa 
nascere e rinascere. L’amore partorisce vita ci rimette al mondo. C’è un morire che 
è rinascere. Gesù è entrato nel recinto della morte e grazie allo Spirito del Padre 
suo è uscito dal regno della morte, è Risorto dai morti. Sono disposto a perdere ciò 
che sono per essere partorito a una nuova immagine di me? E il buon pastore è 
colui che dà la sua vita per il gregge. Gesù ci mostra il volto di un Dio che è Padre 
di ogni figlio e pastore del suo popolo. Egli non viene come un ladro a toglierci la 
vita; e neppure se la lascia strappare o la svende come un mercenario. Gesù si 
riconosce buon Pastore: la vita la offre da se stesso. «Io sono venuto per dare la 
vita e darla in abbondanza». Il Pastore è anche immagine di quel Servo che non si 
sottrae, che si fa innanzi e cammina innanzi a noi che ci mette lui la faccia per 
primo.  Dio non s’impone, non fa irruzione dalla finestra, non forza la porta: «Ecco 
io vengo e sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce mi apre la porta 
ed io cenerò con lui ed egli con me».  Pastore è colui che dà, dispensa, il 
pasto, che nutre il suo popolo. Non gli fa mancare il pane della vita e ci invita a 
preparare noi il pasto per i suoi fratelli più piccoli; ad allungare la mensa fino agli occhi 
dei nemici perché da ostili si convertano, al nostro sguardo ospitale, in ospiti. DIO non 
ci vuole gregari, ci chiama egregi. Siamo chiamati ad essere noi stessi conformi 
appunto a Cristo Gesù’, non uniformati alla mentalità di questo mondo a ciò che 
vogliono e impongono gli altri. La chiamata alla vita vera, a quell’”io sono” in spirito e 
verità, la chiamata del Vangelo chiama ad uscire fuori dal gregge, esistere è più 
che vivere. Questa chiamata in uscita è rivolta a ciascuno di noi come alla Chiesa. 
«Nasciamo dipendenti in tutto e per tutto e trascorriamo buona parte della vita da 
gregari, ovvero, come dice la radice dell’aggettivo, completamente inseriti all'interno di 
un gregge che ci determina nella direzione, nella velocità, nello stile e quindi 
necessariamente nell'identità. Il lavoro dell'etica nella sua fase iniziale consiste quindi 
anzitutto nel distaccarsi dal gregge, nel cominciare a camminare in solitaria e 
diventare in questo modo egregi, letteralmente "fuori dal gregge” (ex-grege).  

Non per dividere, ma per unire. 

Nell’esercizio umile e coraggioso del discernimento  
aprire nuove vie. 

 

 
 

 
 


