
Pastore 
o 

Agnello?
   Troviamo spesso che Gesù è rap-

presentato come un Agnello con una 
bandiera su cui è disegnata una croce, posto 

su un librone con sette “segnalibri”, che sono in 
realtà sette sigilli aperti dall’Agnello stesso. È 

un’altra immagine, appa-
rentemente contrapposta 

a quella del Pastore, 
ma indica la medesima 

idea: Gesù dona la 
sua vita – l’Agnello 

presenta i segni 
della morte – ma 

è il vincitore 
(la bandiera), 

è vivo.

Pastori i primi discepoli
Attorno alla grotta di Betlemme tra i primi ad 
arrivare sono i pastori; dopo aver visto questo evento 

e udito quanto si diceva del Bambino, i pastori 
raccontano la loro scoperta pieni di gioia. 

Sono il modello del discepolo: ascolta 
la proposta, incontra Gesù, condivide 

con altri questo dono.

Lc 15, 3-6 racconta la gioia del pastore che ritrova la sua pecora. Matteo parla di questa ricerca in Mt 18, 12-14. In Gv 10, 1-18 Gesù parla di se stesso usando l’immagine del pastore.

Il buon pastore
Esdra: Cari ragazzi, voi fate il presepio e vi collocate anche i pastori. Sapete in cosa consiste la loro vita? Proviamo a chiederlo a Davide.

 Davide: Sono Davide, un pastore; da ragazzo era stato pastore anche il grande re d’Israele. Il lavoro di pastore è molto importante in Palestina. Lo stesso Abele, il figlio di Adamo, era un pastore e offriva a Dio le primizie 
del gregge. Ci sono pastori che possiedono un loro gregge e altri, più poveri, che raccolgono i piccoli greggi di vari proprietari e li portano al pascolo. Nasce un legame stretto tra pastore e gregge: le pecore riconoscono la voce di chi lo guida e lo segue. 

E: In cosa consiste portare il gregge al pascolo?

D: Si tratta di spostarsi continuamente per cercare erba fresca – e vi assicuro che in alcune stagioni non è facile – e corsi d’acqua per dissetare il gregge. Ci sono poi le 

pecore gravide e gli agnellini: hanno bisogno di particolare cura, e non si possono abbandonare anche se camminano più lentamente. Gli animali, proprio per questo continuo spostarsi, dormono all’aperto, chiusi in recinti di sassi o staccionate, magari protette dai rovi.

E: Perché i rovi?

D: Per impedire alle pecore di uscire, e soprattutto 
agli animali feroci – come il lupo – di entrare. Nel recinto c’è un’apertura da dove escono ed entrano le pecore, quando le contiamo, facendole passare sotto il nostro bastone. Non possiamo permetterci il lusso di perdere una sola pecora; se succede andiamo a cercarla, 
assicurandoci che le altre siano al sicuro. Siamo responsabili 

di tutte le pecore: se ne manca anche una sola 
dobbiamo pagarla. Tra i pericoli da affrontare ci sono 
anche i ladri, che tentano di rubare le pecore.

E: Una vita impegnativa…

D: Siamo sempre in movimento, portando nella 
bisaccia quanto ci serve per vivere. Dormiamo sotto 
una semplice tenda, condividendo l’insicurezza 
del gregge. A volte ci aiutano dei cani. Non dobbiamo 
aver paura di difendere il gregge quando il lupo o altra 
bestia feroce lo attacca. Abbiamo un bastone che ci 
serve anche come difesa.

E: Dalla vita concreta l’immagine del pastore 
è passata a indicare la guida. Pastore primo del suo 
popolo è Dio; aiutato in questo dai “pastori” come 
il re, o i profeti, e le guide religiose della comunità. 
Gesù stesso usa per sé questo titolo e lo rivendica 
con forza: è lui il Pastore che arriva fino a dare la vita 
per salvare il suo gregge, gli uomini. Anche nei salmi 
si parla del Pastore; un salmo tra i tanti riassume 
bene l’idea di Dio come Pastore.
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Per capiremeglioCon questa “parabola” Gesù in qualche modo 

indica se stesso. È lui il Pastore, quello 

buono, che va in cerca della pecora che si er
a 

allontanata dall’ovile. Vogliamo conoscere 

un po’ meglio in cosa consista la vita del 

pastore. Lo chiediamo a Davide.
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