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Lettura degli Atti degli Apostoli 6, 1-7 
In quei giorni, aumentando il numero dei 
discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 
contro quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate 
le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il 
gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto 
che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra 
voi sette uomini di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo 
alla preghiera e al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e 
scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, 
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, 
dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la 
parola di Dio si diffondeva e il numero dei 
discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di 
sacerdoti aderiva alla fede.                                                
 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 10, 
11-15 
Fratelli, dice la Scrittura: «Chiunque crede in 
lui non sarà deluso». Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui 
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti 
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato». 
Ora, come invocheranno colui nel quale non 
hanno creduto? Come crederanno in colui del 
quale non hanno sentito parlare? Come ne 
sentiranno parlare senza qualcuno che lo 
annunci? E come lo annunceranno, se non 
sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto 
sono belli i piedi di coloro che recano un lieto 
annuncio di bene!». 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 10, 
11-18 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: 
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che 
non è pastore e al quale le pecore non 

Atti degli Apostoli 6, 1-7 
La comunità cresce, si fanno avanti nuovi soggetti – quelli di lingua greca – e iniziano 

le prime possibili divisioni dovute al sentire che la cura dei poveri non veniva fatta 

equamente, ma discriminando quelli che erano considerati i nuovi arrivati.  

I Dodici si rendono conto che non riescono a stare dietro a tutte le esigenze e quindi 

iniziano al divisione dei compiti: loro si riservano il ministero della parola di Dio, cioè 

l’annuncio del vangelo di salvezza, e chiedono a quelli di lingua greca di trovare 

sette persone che sappiano dialogare con le loro vedove, perché parlano la loro 

lingua (forse questo il motivo della trascuratezza).  

I sette vengono scelti e affidato loro l’incarico, dopo aver imposto le mani, segno di 

un mandato preciso da parte dei Dodici. Quando sorge una necessità nuova, si cerca 

di organizzare la risposta adeguata. Il mandato aiuta tutti a riconoscere che chi 

presiede la comunità nella carità, si è fatto carico della novità intervenuta e cerca 

una soluzione condivisa.  

L’annotazione finale di Luca sottolinea come anche i sacerdoti, i custodi della 

ortodossia, si convincono che Gesù è il messia atteso ed entrano nella nuova 

comunità riconoscendo nella morte e resurrezione di Gesù il compimento delle 

promesse di Dio al suo popolo. 
 
 
 
 
 
 

Romani 10, 11-15 
Paolo, in questa sezione della lettera (capp. 9-11), mostra ai Romani che le promesse 

di Dio a Israele non sono venute meno con la venuta di Gesù.  

In particolare Paolo vuole mostrare che la salvezza, promessa agli ebrei, in Gesù si è 

estesa a tutti i popoli e usa citazioni profetiche, la prima da Is 28,16 e la seconda da 

Gl 3,5, ampliando il riferimento del «chiunque» non solo agli ebrei ma a tutti i 

popoli.  

Paolo fa seguire poi alcune domande retoriche riferite ai Greci per mostrare che per 

poter credere occorre qualcuno che annunci, invitando i Romani ad accogliere e 

riconoscere, sulla scorta di un’altra citazione di Isaia (52,7), i messaggeri che 

annunciano il bene, cioè la salvezza.  

Paolo si rivolge alla comunità della capitale dell’Impero e, con rispetto, li invita a non 

assumere una posizione di autosufficienza, ma di saper accogliere la novità che 

viene dalla periferia dell’Impero, dalla piccola Giudea portatrice di un’originale 

proposta di vita valida per tutti i popoli.  
 
 

Giovanni 10, 11-18  
Il brano evangelico di oggi è incentrato sulla figura del pastore; cui si unisce un 

attributo qualificante, che in greco si esprime con un aggettivo che ha molte valenze  

(kalòs);  quindi non si tratta semplicemente   della funzione di “guardiano” delle 

pecore, ma va oltre. 

Anzitutto il richiamo biblico:  Dio è considerato il “Pastore di Israele”, colui che guida 
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appartengono – vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io 
do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. 
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio».           

il suo popolo a pascoli di  “erba verdeggiante”, a “fontane di acqua pura”, colui che 

segue il gregge ovunque vada, che non lo abbandona mai; che guarda 

carezzevolmente le pecore ad una ad una, che va alla ricerca di quella smarrita. 

Per un popolo originariamente nomade, dedito alla pastorizia, l’immagine era 

consueta, tanto che viene applicata anche alle guide del popolo, che dovrebbero 

incarnare le caratteristiche attribuite a Dio “Pastore del suo popolo”. 

E i profeti segnalano i falsi profeti e mettono in guardia. 

Gesù riprende l’immagine, pur sapendo che ai suoi tempi i pastori erano considerati 

gli infimi della società, proprio per dire che la grandezza del pastore non sta nella 

sua posizione sociale, ma nel modo con cui si pone nei confronti delle pecore. 

Anzi, si proclama il “vero” pastore (la traduzione della parola greca spazia da bello a 

buono, bravo, quindi “vero”) colui che è disposto a dare la sua vita per le pecore, 

perché le pecore costituiscono qualcosa di prezioso, sono la sua ragione di vita, un 

dono  affidato dal Signore perché possano essere protette lungo il cammino, nella 

ricerca di pascoli rinfrescanti. 

Gesù è un pastore ‘sui generis’,  anzi è il Pastore in assoluto, perché stabilisce un 

rapporto con le pecore:  “conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”. 

C’è stato un incontro, si è intrecciata una relazione, una comunione profonda, 

addirittura simile a quella tra Gesù e il Padre; c’è  una “conoscenza”.  E sappiamo 

che questa parola nel linguaggio biblico indica qualcosa di sostanziale, di profondo:  

una condivisione dell’essere in tutte le sue dimensioni, una dinamica di ricerca, di 

attrazione reciproca, di desiderio, di dedizione, per cui non si può fare a meno l’uno 

dell’altro.   

 Nelle ore buie e tragiche del mondo sapere che c’è Qualcuno che si preoccupa del 

cammino dell’uomo è incoraggiante e consolante, ma ci si deve mettere su quella 

lunghezza d’onda, che è il messaggio pasquale:  credere che la tua vita è 

accompagnata e che tu stai a cuore, anzi nel cuore di Dio.  E fidarsi. 
  
  
 
 


