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Allegato 1

(Tutti gli allegati della catechesi del Buon Pastore sono gentilmente concessi 

da Suor Annagrazia, suore domenicane della Beata Imelda, Atrio della Casa 

dei Bambini S. Maria dei miracoli, Venezia)

Buon Pastore

Buon Pastore

(Primo incontro)

ETA’: 3 anni

TEMPO: Orientativo

PUNTI DOTTRINALI:

� Annuncio dell’amore di Dio, nella persona di Cristo, concretizzato 
nell’immagine del Buon Pastore, per una relazione individuale e 
comunitaria

� Annuncio del mistero pasquale
� Annuncio del mistero trinitario
� Annuncio escatologico
� Annuncio ecclesiale

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

1. Materiale di presentazione

� Testo evangelico (Gv. 10, 11-16), scritto in corsivo
� Una base di legno, rotonda, ricoperta di panno verde (diametro 35 cm. 

spessore 2,5 cm) con l’ovile (recinto diametro18-20 cm., altezza 6 
cm.)

� Una scatola di legno contenente il Buon Pastore e 10 pecore, (solo con 
i grandi il mercenario e il lupo). Tutte le figure sono bidimensionali su 
base stabile di legno compensato di 3 mm. (base del buon Pastore 7 x 
4 c.; base delle pecore 7x2 cm)

2. Materiale di lavoro

� Busta contenente 3 cartoncini bianchi (29x29 cm) con i disegni del 
Buon Pastore e due pecore.
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PRESENTAZIONE:

«Quando Gesù parlava nella terra d’Israele, tante persone lo seguivano 

e si domandavano: “Ma chi è?”

Una volta Gesù ha risposto: “Io sono il buon Pastore.” E’ il Pastore che 

entra dalla porta.

Non ha detto: “io sono il Pastore”, ma il “Buon Pastore”. Egli è quindi un 

pastore particolare: conosce il nome di ogni sua pecora, anche se sono tante, 

E quando le chiama, le pecore conoscono la voce del buon Pastore.

Egli le chiama e le porta fuori dall’ovile. Cammina davanti a loro per 

insegnare loro la strada e affrontarla. Così le pecorelle sono sicure con il loro 

buon Pastore.

Egli le porta in luoghi molto belli, nei prati dove c’è erba verde e acqua 

limpida. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.

Così c’è un filo che va dal buon Pastore alle sue pecore, dalle pecore al 

buon Pastore, Potremo dire un filo d’amore, perché questo pastore vuole 

molto bene alle sue pecore.

Il buon Pastore fa tante cose per le sue pecorelle. Dà tutta la sua attenzione, 

tutta la sua cura, la sua guida, la sua protezione. Il Pastore dà tutto se stesso 

per le sue pecorelle, dà la sua vita.

Il buon Pastore ha detto che ci sono tante altre pecore che non sono di 

quest’ovile. Però la sua voce arriverà così lontano, fino alle pecore degli altri 

ovili.

Lui continua a chiamarle perché conosce anche quelle. Anche quelle pecore 

conosceranno, poi, la sua voce; così diventerà un solo gregge e ci sarà un 

solo Pastore».

Si comincia una meditazione comune sul contenuto:

«Che cosa ci ha fatto sapere Gesù? Chi è il Buon Pastore? Chi chiama le 

pecore per nome, una per una?

Le conosce tutte perché le ama. Le pecore lo conoscono, lo seguono e stanno 

tranquille e sicure perché lui cammina davanti….

Chi pensate che possano essere queste pecorelle? Sono quelle che 

stanno nei prati, quelle che vediamo nella campagna?

Sono pecore particolari. Sono fortunate le pecore del buon Pastore: protette, 

difese, amate. Sono molto preziose.»

� Lettura solenne
� Rileggiamo il testo mentre presentiamo il materiale.
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LAVORO:

� Il bambino ripete con il materiale del buon pastore, come ha fatto la 
catechista.

� Rilegge, ricopia il testo (se sa scrivere)
� Ricalca i disegni sui fogli trasparenti
� Colora oppure disegna liberamente.

SCOPO:

a) Diretto:

� Aiutare il dialogo diretto nel rapporto con il Maestro interiore
� Esperienza goditiva nella relazione con il buon Pastore e del suo amore 

protettivo.

b) Indiretto

� Porre il fondamento della fiducia di base (sicurezza)
� (3-6 anni) formazione morale come risposta all’incontro d’amore
� (6-9 anni) amore che salva e perdona
� (dopo i 9 anni) amore eroico da imitare

IL MERCENARIO E IL LUPO  (Gv. 11, 12-13)

Con i piccoli, fino ai 6 anni, non è bene parlare di queste figure 

negative. Sarà presentato ai bambini di età superiore a 6 anni.

Il mercenario non è pastore; non gli appartengono le pecore. Lui non 

conosce le pecore perché non sono sue e non sa i nomi delle pecore. Quando 

vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Così il lupo le rapisce e le 

disperde.

Chi è il lupo? Un pericolo: tutto ciò che è male.

Il Salmo

(Secondo incontro)

ETA’: 3 anni
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TEMPO: Orientativo

PUNTI DOTTRINALI:

� La preghiera come espressione della relazione

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

� Un cartellone con il testo del salmo 23
� Statuina del buon Pastore

PRESENTAZIONE

«Tante persone, prima di noi, ascoltavano la parabola del buon 

Pastore. C’è stato un uomo, che amava molto il buon Pastore, che ha 

espresso la sua riconoscenza con una preghiera e ha detto:

“Il Signore è il mio Pastore, nulla mi manca!”»

Con i piccoli basta solo questo primo versetto. Si può ripeterlo, 

cantarlo e si può fare una processione nella stanza, con la statuina del buon 

Pastore.

Quando si mette nell’angolo della preghiera, si può accendere una luce 

e invitare i bambini alla preghiera. “Chi sa se anche noi abbi amo qualche 

cosa da dire al buon Pastore? Una parola di riconoscenza, d’amore. Cosa gli 

potremo dire?

Con i più grandi, proponiamo anche altri versetti:

� (3 - 6 anni) «In pascoli erbosi mi fa riposare ….  Forze ristora»
� (6 -9 anni) «Mi guida per retti sentieri… confortano.»
� (Dopo i 9 anni) Si dà il salmo completo. «Tu prepari davanti a me una 

mensa…”

Dobbiamo introdurre parole difficili: es. acqua refrigerante, valle 

tenebrosa, bastone, verga…

LAVORO:

� Ricopiare il testo
� Disegno libero
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SCOPO:

� Aiuto alla preghiera
� Altri scopi come nel primo incontro
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La pecorella ritrovata

(Terzo incontro)

ETA’: 3 anni

TEMPO: orientativo

PUNTI DOTTRINALI:

� L’amore di Dio è fedele
� L’incontro e la gioia, soprattutto del buon Pastore
� La festa comunitaria
� Dio ci salva e ci perdona (dopo i 6 anni)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: testo evangelico (Lc. 15, 4-7)

PRESENTAZIONE:

«Si riprende la parabola del Buon Pastore.

Può capitare che una pecorella si allontani dal suo gregge, si disperda; però il 

buon Pastore non l’abbandona. Tornando all’ovile con le sue pecore, si 

accorge che ne manda una, perché le conosce tutte, una per una; sa il nome 

di tutte.

Allora che cosa fa? Può lasciarla sola? Magari sta al buio, è sola!

Il buon Pastore lascia al sicuro le sue pecorelle e va a cercarla. La chiama, 

perché quella pecorella ha il suo nome, la richiama, finché la pecorella 

riconosce la voce del suo buon Pastore, segue quella voce finché si incontra 

con il buon Pastore.

Di nuovo sono insieme, la pecorella e il buon Pastore. Il Pastore è così 

contento, quando la trova, che se la prende in braccio, se la mette sulle 

spalle. La pecorella sta tranquilla perché lui sala strada e nessuno potrà farle 

del male: è nelle braccia del buon Pastore!

Quando ritornano all’ovile, il buon Pastore fa una grande festa. E’ tanto 

contento, ha una gioia così grande che non la vuole tener solo per sé solo; la 

vuole condividere con gli altri. Infatti chiama gli amici, i vicini e dice: “Venite, 

facciamo festa. Era perduta, adesso l’ho trovata!”».

� Si fa una lettura solenne
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� Mentre si rilegge il testo, si presenta il materiale.

LAVORO e SCOPO: come nel primo incontro.

La presenza eucaristica del Buon Pastore

(Quarto incontro)

ETA’: 3 anni

TEMPO: Orientativo

PUNTI DOTTRINALI:

� Unità tra Bibbia e Liturgia
� Eucaristia come «sacramento del dono»
� Presenza nel pane e nel vino
� Funzione del Sacerdote
� Universalità della chiamata e del dono
� Chiesa come ovile

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

1) Materiale di presentazione

� Materiale del buon Pastore (primo incontro)
� Una base di legno, rotonda, ricoperta di panno verde, diametro 45 cm., 

spessore 2 cm.
� Un tavolino di legno 20x12 cm. altezza 6,5 cm.
� Scatola di legno contenente: 2 libretti (10x14) con il testo, piccolo 

buon Pastore (base 3x2 cm), il calice, la patena con il pane, 10 
personaggi di diverse età di legno compensato 3 mm. (base 2,4x4 
cm), tra cui un sacerdote.

PRESENTAZIONE: 

«C’è un tempo e un luogo particolare in cui il buon Pastore sta vicino 

alle sue pecorelle in modo speciale, chiamandole a sé.

Il luogo è la Chiesa, oppure un altro posto che diventa speciale perché 

si fa l’Eucaristia. 
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(Si mostra la base verde rotonda. Sulla base si mette un tavolino e poi una 

tovaglia.)

Durante la Messa il buon Pastore (si mette il piccolo buon Pastore sull’altare) 

chiama le pecorelle per nome. Le pecorelle ascoltano e si radunano intorno 

all’altare (si prende ogni pecorella e si mette attorno all’altare, una alla volta)

Il buon Pastore le ha chiamate per dare tutto se stesso alle sue 

pecorelle. La sua persona, certo, non è legata a questa statuina di legno. 

Questa ci ricorda che è il buon Pastore.

Durante la Messa il buon Pastore è presente nel pane e nel vino (si mettono il 

calice e la patena con il pane); infatti sulla mensa ci sono il pane e il vino.

Allora possiamo togliere la statuina (togliere la statua del buon Pastore). Il 

buon Pastore è insieme con le sue pecorelle nel pane e nel vino. Se la metto o 

la tolgo è lo stesso (di nuovo la mette e la toglie). Il buon Pastore sta nel 

pane e nel vino.

Durante la Messa il Buon Pastore è presente nel pane e nel vino. Le pecorelle 

stanno intorno alla mensa. Il buon Pastore gode la presenza delle pecorelle e 

le pecorelle godono la presenza del buon Pastore. Sono state chiamate, hanno 

ascoltato la sua voce, sono venute.

Le pecorelle e il buon Pastore stanno insieme.

Dove sta il buon pastore durante la Messa? Chi sono le pecorelle?

(Quando già tutti sanno che sono le pecorelle, si continua.)

Però quando noi andiamo a Messa, non troviamo le pecorelle, troviamo

le persone. (Sostituire le pecorelle con le sagome delle persone).

C’è una persona particolare, che ha un compito speciale. (Si mette il 

sacerdote vicino all’altare). Ha il compito di ripetere le parole che Gesù ha 

detto.

Una sera Gesù ha detto: “Questo è il mio Corpo” (si alza il pane). La stessa 

sera ha detto: “Questo è il mio Sangue.” (Si alza il calice)

Il corpo e il sangue della persona è tutta la persona. Quindi Gesù ha 

detto: “Questo sono io, questo pane e questo vino sono io. Sono io, il buon 

Pastore che dà la vita per le sue pecore, che sta insieme alle sue pecore.”».

LAVORO:

� Il bambino ripete con il materiale, raccontando o leggendo il testo.
� Ricopia il testo
� Disegna liberamente
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SCOPO:

� Visualizzare la chiamata del buon Pastore intorno alla mensa durante 
la Messa.

� Caricare affettivamente di godimento la celebrazione eucaristica
� Conoscere le parole di Gesù sul pane e sul vino
� Leggere il linguaggio dei segni
� Aiutare i bambini alla partecipazione consapevole alla celebrazione.

CRISTO BUON PASTORE e l’EUCARISTIA:  

L’aggancio Bibbia e liturgia

(appunti di Sr. Annagrazia)

Le cose grandi e i momenti importanti vanno celebrati: questa è una 

necessità valida a diversi livelli.

Se trascuriamo questa dimensione, indeboliamo e – a lungo andare per es. –

incriniamo un rapporto che viene ad essere privato della gioia dell’incontro, 

del ritrovarsi, della gestualità, ecc.

L’alleanza, che è la particolare relazione che Dio ha stabilito con il suo 

popolo nella fedeltà e nell’amore, noi oggi la celebriamo nella liturgia 

eucaristica.

Anche al bambino piccolo, partendo dai testi e servendoci del materiale 

predisposto appositame3nte, è possibile far cogliere l’aggancio tra Bibbia e 

liturgia.

Partiamo proprio dal binomio CRISTO BUON PASTORE e l’EUCARISTIA.

Il momento precedente è costituito, come abbiamo visto dalla presentazione 

della Parabola del buon Pastore. Nel presentare la Messa noi abbiamo davanti 

i materiali utilizzati per quella narrazione che, progressivamente ha portato il 

bambino a riconoscere nel PASTORE BUONO GESU’ e nelle PECORELLE 

FORTUNATE il POPOLO che appartiene a GESU’, nel quale siamo tutti noi.

Accanto a questi materiali, accostiamo ora quelli per la presentazione della 

Messa. Vedremo come l’aggancio, anche visivamente, risulterà evidente.

Dunque da una parte avrò l’ovile del buon pastore con le pecorelle attorno a 

lui. 

Dall’altra colloco una seconda base circolare e su di essa un tavolino 

rettangolare (che richiami la mensa) sul quale sistemo la tovaglia.

Nel sistemare questi due elementi, spiego brevemente ai bambini che il 

BUON PASTORE, ossia GESU’, chiama le sue pecorelle (noi) attorno all’altare.
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Colloco allora sull’altare, al centro, una sagoma ridotta in proporzione che 

raffigura il buon pastore. E nel dire che Gesù convoca alla mensa, sistemo 

attorno all’altare le pecorelle, traendole dall’ovile.

Il buon Pastore – Gesù, è presente sull’altare nel PANE e nel VINO; 

collochiamo al posto della sagoma del buon pastore, sistemata sull’altare, 

questi due elementi.

Lasciamo l’altare così preparato (pane, vino e pecore attorno) a 

disposizione del bambino accanto all’ovile, perché attraverso l’interiorizzazione 

personale possa assimilare quanto è stato spiegato. Dopo alcuni giorni 

torniamo al materiale. Ai bambini facciamo osservare che «quando noi 

andiamo a Messa», attorno all’altare non vediamo pecorelle, ma persone. 

Così dicendo e con gesti lenti e tranquilli, sostituiamo ogni pecorella con la 

sagoma di una persona (donna, uomo o bambino) che tiriamo fuori dalla 

scatola di legno che raccoglie i materiali per la presentazione della S. Messa ai 

bambini.

Le pecorelle verranno ricollocate nell’ovile dove avevano lasciato il pastore.

Nella sostituzione diremo che, tra le pecorelle, ne esiste una che ha un

COMPITO PARTICOLARE: ripetere i GESTI e le PAROLE che GESU’ DICE 

quando ci raduna attorno alla sua mensa. Questa pecorella particolare è il 

SACERDOTE.

Nel collocare la figura del SACERDOTE, pronunciamo le parole che GESU’ 

ha detto nell’ultima cena: QUESTO E’ IL MIO CORPO, QUESTO E’ IL MIO 

SANGUE.

Facciamo osservare al bambino come il corpo e il sangue sono tutta la 

persona.

Ancora una volta lasciamo i materiali a disposizione del bambino perché 

continui la meditazione.

CHIAMATI PER NOME.

Elementi di teologia dell’ALLEANZA

L’approccio della teologia dell’alleanza insiste su un itinerario chiaramente 

delineato: l’uomo è

- CHIAMATO ALLA VITA
- CHIAMATO PER NOME
- CHIAMATO ALLA RELAZIONE CON…
Questa teologia riporta al cuore del messaggio biblico: essere partner di 

un rapporto d’alleanza che chiede ASCOLTO ATTIVO come condizione dello 

stabilirsi di un RAPPORTO VERO e PROFONDO con il TOTALMENTE ALTRO.
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L’analisi e la considerazione di numerosi disegni dei bambini, frutto del 

lavoro d’interiorizzazione della parabola del Pastore buono, mostrano come il 

bambino sia particolarmente colpito – attratto dal particolare legame –

relazione tra PASTORE e PECORE espresso nel NOME e nel CHIAMARE PER 

NOME.

L’esperienza che riempie il bambino di gioia non è unicamente il fatto di 

essere affidato alle cure e attenzioni di un così buon pastore, sotto la custodia 

del quale si può esser sicuri e protetti, ma di essere conosciuti e conosciuti 

per nome da LUI!

Si può legittimamente concludere che questa parabola appaga una delle 

fami più vitali del BAMBINO: la fame di RELAZIONE e di RICONOSCIMENTO 

della SUA IDENTITA’-INDIVIDUALITA’. Relazione e riconoscimento amorevoli.

Gesù stesso fa riferimento a questa fondamentale “fame” dell’uomo 

quando afferma che quest’ultimo vive “non DI SOLO PANE, ma di ogni parola 

che esce dalla BOCCA DI DIO”.

L’uomo ha fame di relazione e di quella PARTICOLARE RELAZIONE che lo 

mette in COMUNIONE con DIO.

LA COMMISTIONE

La commistione è fatta precedere da esercizi di TRAVASO: es. versare 

pastina, riso, farina di polenta e infine acqua da una caraffa ad un’altra senza 

servirsi di imbuto,

Al bambino si chiede di non versare nulla, neppure un chicco di riso, fuori 

del recipiente.

Come nei normali esercizi di vita pratica, previsti dal Metodo Montessori, ci 

sono esercizi di travaso nei quali raccomandiamo di non toccare mai con il 

beccuccio della prima caraffa la seconda, ma tenendosi a debita distanza, così 

tale raccomandazione viene richiamata negli esercizi di travaso precedenti la 

commistione.

Va da sé che, nel caso in cui il bambino frequenti una Casa dei Bambini e 

abbia già eseguito esercizi di vita pratica e specificatamente di TRAVASO, non 

faremo precedere la COMMISTIONE da queste azioni preparatorie.

Oggetti da predisporre per la commistione:

2 ampolline i grandezza normale, quella del vino viene contrassegnata sul 

manico da filo rosso. Su questa indichiamo in modo indelebile 

con segno rosso il limite da non oltrepassare quando la si 

riempie di vino.
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1 Recipiente (tipo quartino o caraffa) per il VINO 

1 Recipiente (tipo quartino o caraffa) per l’ACQUA 

1 IMBUTO

1 ASCIUGAMANO

1 CALICE DI VETRO TRASPARENTE

1 PATENA (vetro)

2 RECIPIENTI per (VINO E ACQUA)

1 TOVAGLIA

PRESENZA EUCARISTICA DEL BUON PASTORE

La parabola del buon Pastore è una parabola che inizia alla relazione IO = 

CREATURA UMANA e quindi al nucleo del messaggio biblico che è l’alleanza.

ALLEANZA = RELAZIONE, relazione con Dio in particolare.

Il nucleo della teologia biblica è proprio l’alleanza.

Il DIO d’ISRAELE è il DIO dell’ALLEANZA, è il Dio che cerca la sua creatura 

che la seduce (potremmo dire) e, cercando una risposta da parte di questa 

sua creatura. Soltanto attraverso questo doppio movimento di ricerca 

dall’altra parte, l’alleanza diviene “reale alleanza”. Se uno mi chiama ed io non 

rispondo, l’alleanza non si forma.

Perché l’Alleanza sia formata ci vuole un movimento da tutte e due le 

parti.

Questo è il nucleo fondamentale della teologia biblica. La Parabola del 

Buon Pastore, inizia proprio a questa realtà.

Quando partecipiamo alla Messa, partecipiamo al sacrificio della nuova ed 

eterna alleanza.

La prima risposta del chiamato alla voce è percepire questo suono e 

provare godimento per questa voce che chiama.

-------------------- ° -------------------- ° -----------------------

Le cose grandi vanno celebrate. C’è una necessità anche antropologica di 

celebrare certe realtà o certi eventi della nostra vita. Questa è una necessità 

che troviamo a tutti i livelli, se noi viviamo con persone con cui ci vogliamo 
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bene. (Ognuno fa la propria vita durante la giornata…) E’ necessario che noi, 

ad un certo momento, ci ritroviamo insieme, che ci abbracciamo, ci baciamo. 

E che cos’è questo? E’ celebrare il nostro rapporto.

Se noi trascuriamo troppo a lungo questo fatto di celebrare, il rapporto si 

infiacchisce, si indebolisce. Quindi il celebrare è una necessità del rapporto 

umano.

Abbiamo detto che c’è questa realtà di relazione tra il bambino e il Buon 

Pastore e questa realtà va celebrata ad un certo momento. E come la 

celebriamo?

Abbiamo un sacramento della nuova ed eterna alleanza.

L’alleanza è una relazione con DIO e quindi il Sacramento dell’Alleanza 

nuova ed eterna.

La presentazione della MESSA, dovrebbe essere facile e lo sarebbe se noi 

fossimo meno complicati.

Come si fa a celebrare questa ALLEANZA?

MATERIALE:

� Tavola circolare con 
� Altare
� Tovaglia, sopra si colloca una statuina  del
� Buon Pastore che chiama le pecorelle attorno all’altare

(1° Momento - Calice, patena con pane)

Il Buon Pastore chiama le sue pecorelle per nome e le chiama attorno 

all’altare.

Il pastore è presente nel pane e nel vino.

A questo punto posso fare anche levare il Buon Pastore, ma non cambia 

niente della presenza del Buon Pastore.

L’importante è che il pastore è presente nel Pane e nel Vino e che le 

pecorelle stanno tutte attorno al suo altare e si godono scambievolmente la 

presenza.

Il pastore gode della presenza delle pecorelle

Le pecorelle godono della presenza del Buon Pastore.
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* E’ un godimento dell’uno e dell’altro dei due partners dell’Alleanza che 

stanno insieme e godono l’uno dell’altro.

Prima di tutto consideriamo il materiale, lo contempliamo insieme. 

Lasciamo a disposizione dei bambini il materiale perché si abituino e 

rielaborino. Dopo un po’ di tempo procediamo perché devono aver visualizzato 

le pecore attorno all’altare. (Presentazione di gruppo).

ovile altare

2° momento

Riprendiamo la presentazione:

«Rimettiamo le pecorelle attorno all’altare. 

Però quando noi andiamo a Messa non vediamo delle pecorelle attorno 

all’altare, vediamo delle persone. Allora sostituiamo le persone alle pecorelle. 

(Rimettiamo le pecorelle nell’ovile, sostituendole una ad una con personaggi).

Fra le pecorelle ce n’è una che ha una missione particolare che è quella di 

ripetere quello che Gesù un giorno ha detto sul PANE e sul VINO.

Si era vicino alla Pasqua e Gesù ha raccolto i suoi discepoli intorno a una 

mensa. 

Ha preso un pane e sul pane ha detto: “QUESTO E’ IL MIO CORPO”. 

Poi ha preso il vino e ha detto: “QUESTO E’ IL MIO SANGUE”.

Il CORPO e il SANGUE sono tutta la persona, quindi GESU’ ha detto: 

“QUESTO PANE E QUESTO VINO SONO IO!”

Sono io che sto qui per stare insieme alle mie pecorelle. Queste parole 

sono un po’ la sintesi di tutta la vita terrena di Gesù.

Gesù dà se stesso nel Pane e nel Vino che sono i segni pasquali della sua 

presenza.  I segni della sua presenza che realizza nel suo gregge».

ANALISI DELLA PARABOLA : IL PASTORE BUONO (Gv. 10,1)
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Nel Vangelo di Giovanni la figura del Pastore buono, viene contrapposta a 

quella di un cattivo pastore, il MERCENARIO che non ha a cuore il gregge ma 

solo se stesso.

Con tutti i bambini il testo va letto con fedeltà, ma non integralmente ai 

più piccoli. Con i bambini di 3-6anni non si presenta, o meglio non si accentua 

la figura del Mercenario, piuttosto si dà rilievo alla bontà del Pastore.

(leggere)

In Giovanni questa parabola ha un inizio ufficiale. 

«In verità, in verità vi dico» è, secondo Jeremias, formula che indica 

nell’evangelista i «dicta» originali di Gesù.

Indica cioè che queste parole iniziali sono proprio quelle che Gesù ha 

pronunciato.

I primi versetti parlano non di «OVILE» ma, nella traduzione greca di 

«AULÉ» (aula, luogo di raduno) che indica luogo sacro. 

L’allusione è al TEMPIO: Il fatto che si parli di qualcuno che vuole 

illegittimamente entrare nel luogo sacro, starebbe ad indicare la minaccia di 

profanazione di questo luogo sacro. (Gli zeloti hanno avuto episodi di violenza 

nel recinto sacro).

La prima figura che incontriamo è TENEBROSA, non entra nell’ «AULÉ»

per la porta (legittimamente) come il pastore-padrone, ma per altra parte 

(illegittimamente): è dunque evidente che le sue intenzioni non sono buone. 

Di questa figura, sembra dire Gesù, è bene diffidare.

Si parla poi di un «PORTINAIO»: viene spontaneo domandarci: «Chi è quel 

misterioso personaggio che apre la porta al Pastore buono delle pecore?»            

Qualcuno vede in esso una chiara allusione a Giovanni Battista, il Precursore 

che con la sua predicazione «apre» la strada a Gesù.

Ma se consideriamo valida l’ipotesi che AULÉ nel testo faccia riferimento a 

luogo sacro, ossia al tempio, questo personaggio dovrebbe essere sacerdote e 

Giovanni Battista non lo è.

Alcuni esegeti ritengono che possa trattarsi del Padre se in Giovanni 

Evangelista, la parabola del Pastore Buono, viene letta in stretta connessione 

a quella della Vera Vita in cui è Gesù ad affermare «Io sono la vera vite e il 

Padre mio è il vignaiolo…».

LE PECORE ASCOLTANO LA SUA VOCE […] EGLI LE CHIAMA PER NOME.

L’ASCOLTO, nella spiritualità ebraica è fondamentale, tanto è vero che il 

credo ebraico si riassume nell’ASCOLTA ISRAELE, il Signore è il nostro Dio, il 

Signore è uno solo.
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Evidentemente l’ascolto presuppone uno che parla o che ha parlato e 

l’ascolto si configura come l’unica risposta adeguata a cogliere il messaggio.

Chiamare per nome indica relazione profonda di conoscenza: se uno mi 

chiama per nome dimostra di conoscermi nella nota che mi caratterizza, il mio 

nome.

Diciamo anche che per i bambini è importante la conoscenza personale.

Non mi chiama con un gesto, ma con ciò che corrisponde solo a me (il mio 

nome).

CONDUCE FUORI LE PECORE…

Gesù chiama le pecore del suo gregge a fare un’esperienza di ESODO, di 

uscita. In questa uscita è lui la guida che cammina innanzi per indicare la 

strada.

Non sta dietro, a fianco, in mezzo, ma davanti: tale posizione, oltre ad 

esprimere sicurezza (conosce la via, ci guida con autorevolezza) indica fiducia, 

rispetto, libertà.

La sua è una guida e non un controllo fiscale, la sequela è assicurata dalla 

relazione che lega il pastore alle pecore.

Ma è lasciata alle pecore la libertà di seguire il pastore.

IO SONO LA PORTA …

Gesù è il pastore, ma nel Vangelo di Giovanni, afferma di essere 

contemporaneamente porta, guida che conduce e luogo attraverso il quale 

bisogna passare per entrare nell’AULE’ (ovile = luogo sacro) E’ lui il luogo 

d’incontro col Padre.

IO SONO IL BUON PASTORE.

È questa la qualifica principale di Gesù che emerge in questa pagina di 

Giovanni. Nella traduzione greca il termine reso con «buon» potrebbe essere 

più correttamente tradotto con «bello». Il pastore che guida le pecore è 

attraente, affascinante: è un pastore, come rileviamo dal testo, che non ricusa 

di dare la vita per le pecore del suo gregge.

Dare la vita, non solo nel senso di versare il proprio sangue, ma dare tutto 

se stesso, tutto il proprio tempo, tutta la propria attenzione.

IL LUPO LE RAPISCE […] E DISPERDE…
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Questo risvolto drammatico può accadere quando il gregge è affidato non 

al Pastore buono ma al MERCENARIO, che non ha a cuore il gregge e le 

pecore, ma se stesso e il proprio guadagno o tornaconto.

I cattivi pastori – mercenari DISPERDONO IL GREGGE: tale azione è, 

secondo l’evangelista Giovanni, cultore dell’UNUM SINT, la peggiore cosa che 

possa accadere al gregge.

Conosco le mie pecore […] le mie pecore conoscono me […]. Come il 

PADRE CONOSCE ME ed io CONOSCO il PADRE.

La qualità della relazione di conoscenza tra pastore e pecore è la stessa 

che intercorre tra GESU’ e il PADRE.

Sotto questa profonda affermazione di Gesù cogliamo una realtà che ci 

riguarda da vicino: la CONDIZIONE per conoscere l’amore del Padre è 

percorrere GESU’ VIA, SEGUIRE GESU’, passare per CRISTO PORTA, averlo 

come BUON – BEL PASTORE.

Il verbo CONOSCERE, nella cultura ebraica, indica esperienza d’intimità. E’ 

la conoscenza intima dell’uomo e della donna nell’atto sessuale.

Concludendo allora, Giovanni indica nell’AMORE TRA GESU’ e IL PADRE, il 

MODELLO dell’AMORE tra GESU’ e le PECORE.

ED HO ALTRE PECORE…

La voce del Pastore va molto lontano, non si limita alle pecore vicine, ma 

va ben oltre.

E anche queste pecore riconosceranno la voce del Pastore.

L’unità del GREGGE, sembra sottolineare Giovanni, è garantita dall’ascolto 

di questa particolare voce del Pastore.

PER QUESTO IL PADRE MI AMA…

Il Padre ama Gesù perché AMA questa UNITA ‘ che la voce del figlio suo 

stabilisce attorno alla sua PAROLA – PERSONA – PRESENZA.

Unità che si stabilisce grazie e attorno alla sua voce.

LA PECORELLA RITROVATA

Possiamo leggere la parabola del PASTORE BUONO collegandola alla 

NARRAZIONE della PECORELLA RITROVATA perché nella catechesi le due 
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parabole vengono presentate, strettamente connesse, anche se in due 

momenti distinti dell’età dei bambini.

Mentre infatti ai bambini più piccoli può essere data da subito la parabola 

del Buon Pastore, non viene letta quella della pecorella ritrovata le cui 

caratteristiche sono più adatte ai fanciulli.

Perché parliamo di pecorella ritrovata e non, come tradizionalmente si 

dice, pecorella smarrita?

È il testo a dare questa scelta; infatti mentre il termine «RITROVARE» 

ricorre ben 3 volte, il termine «PERDUTA» sono una volta.

L’accento è posto in tutta la parabola sulla GIOIA del RITROVAMENTO che 

desidera comunicarsi agli altri.

IL SALMO DEL BUON PASTORE (22-23)

Diamo un’occhiata, per completare il quadro che abbiamo delineato, al 

salmo 22 (o 23) del Buon Pastore,

Nel farlo ci riportiamo ad un contesto vetero-testamentario.

Il salmo è sostanzialmente costituito da due SEZIONI:

a. Con il Pastore, non manchiamo di nulla; egli
CONDUCE !

RINFRANCA !________ quadro rassicurante !

GUIDA !

NON TEMIAMO NULLA !

b. Anche se dovessi camminare in una VALLE OSCURA… Il salmo afferma 
che la valle oscura c’è (probabilmente il salmista ha presente le gole chiamate 
«FORRE» dove il pastore medio orientale abbeverava il gregge in tempo di 
siccità. Tali gole erano profonde e buie, (anche se al fondo ricche d’acqua), 
ma la sicurezza è garantita dalla PRESENZA SICURA del PASTORE. (Tu sei con 
me)                        

Un pastore munito di mazza (il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 

sicurezza) o meglio «mi consola».

Posso intendere «mazza» come strumento contro eventuali pericoli (lupi), 

ma anche se seguiamo un’interpretazione recente che traduce mazza = stella, 

possiamo rileggere l’immagine del PASTORE che reca in mano la STELLA in 

chiave messianica.
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In ogni caso questo PASTORE ha «in mano» tutto ciò che serve alla mia 

salvezza.

Ecco il fondamento della sicurezza della PECORA e del GREGGE.

L’allusione alla mensa preparata sotto gli occhi dei nemici è una chiara 

indicazione alla vittoria finale. Su questa mensa il SIGNORE cosparge di olio il 

capo dell’invitato e prepara un CALICE che trabocca…

Il banchetto è sovrabbondante, e il richiamo è ad una vita sovrabbondante 

assicurata da questo Pastore, una vita che «trabocca», che va oltre.

Il/la catechista ferma la narrazione in punti chiave:

a. apre l’ovile all’interno del quale sono le pecore
b. fa entrare lentamente il pastore
c. fa uscire il pastore dall’ovile e dietro lui tutte le pecore
d. fa camminare il pastore davanti alle pecore e le pecore dietro lui
e. fa percorre al pastore un tratto di strada con il suo gregge…
f. infine fa ricondurre al pastore il gregge nell’ovile.

Se intendiamo presentare anche la vicenda della pecorella della 

PECORELLA RITROVATA, nel ricondurre le pecorelle nell’ovile se ne lascia una 

fuori.

g. si fa USCIRE IL PASTORE dall’ovile, gli si fa percorrere il perimetro 
dell’ovile fino a fargli ritrovare la pecorella.

h. Quindi alle parole del Vangelo “se la carica sulle spalle” si fa 
collocare la pecorella alla base del pastore e, unita a lui, si fa 
rientrare nell’OVILE.

Con i bambini sottolineiamo la festa che il PASTORE fa dopo il 

ritrovamento.       È una festa grande, proporzionata all’AMORE che NUTRE 

per la sua PECORELLA.

Nella presentazione della Parabola i diversi elementi che costituiscono il 

plastico verranno, prima della narrazione, elencati in questo modo:

1. QUESTO E’ IL PRATO
2. QUESTO E’ L’OVILE delle PECORE
3. QUESTO E’ IL BUON PASTORE
4. QUESTE SONO LE PECORE

Ogni indicazione è data mostrando l’oggetto.

INTERIORIZZAZIONE dei CONTENUTI: meditazione dei bambini.

Al termine della presentazione della parabola possiamo porre ai bambini 

alcune domande, facendo notare come queste pecorelle siano oggetto di una 

particolare cura del PASTORE:
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Chi saranno queste pecorelle?

Chi è il Pastore?

Raccogliamo le risposte dei bambini, ma pur stimolando ad intervenire, non 

forziamo.

L’interiorizzazione del testo sarà forse molto lunga da parte del bambino e 

certo la sua scoperta di IDENTITÀ tra il BUON PASTORE e GESU’ e PECORE e 

NOI non avviene immediatamente.

È frutto di una silenziosa meditazione che il bambino andrà facendo: per 

questo il MATERIALE, una volta presentato, deve rimanere a DISPOSIZIONE 

del BAMBINO. Questa «rivelazione» può durare a lungo. Senza dubbio 

l’esperienza mostra che ciò che maggiormente colpisce il bambino è la 

RELAZIONE con il PASTORE SIGNIFICATA nel SUO CHIAMARE PER NOME. 

Percorriamo, seppure sinteticamente questa teologia dell’Alleanza.

(Testo scritto da Sr. Annagrazia)

I bambini conoscono già Gesù, il suo nome. «Chi era? Avete sentito 

parlare di lui? Conoscete questo nome? Quanta gente glielo aveva chiesto: Chi 

sei?

Oggi glielo chiediamo anche noi: Chi sei?

Gesù risponde con una parabola nella quale, quando dice: “Io sono il buon 

Pastore”, non dice un pastore qualsiasi, ma dice: ”Pastore buono”.

Che FA IL PASTORE BUONO, con le sue pecore?

1° Le chiama per nome. Le pecore si orientano al suono della sua voce, 

tendo l’orecchio e il pastore indica la strada.

Quindi c’è un pastore che chiama, ci sono delle pecorelle che ascoltano.

Queste PECORELLE sono propri pecorelle molto preziose per il pastore 

perché il pastore fa per loro tutto quello che si può fare fino a dare tutto se 

stesso.

Tutta la sua vita, la sua attenzione, la sua cura, la sua protezione, tutto 

quello di cui possono avere bisogno fino a dare la sua vita stessa.

Questo è il dono grande che il pastore fa alle sue pecore. Il pastore è 

Gesù.

Queste pecorelle sono pecorelle molto fortunate perché hanno un pastore 

così buono, pronto a dare tutto se stesso.

Chi saranno queste pecorelle? 

È una domanda alla quale non si risponde. A questo punto ci domandiamo 

chi saranno queste pecorelle e cerchiamo di andare a fondo e capire che sono.

Abbiamo un materiale che ci aiuta. Mostrare
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1. il prato 2. l’ovile delle pecore 3. Questo è il Pastore 

4. Queste sono le pecore

Sentiamo come il Vangelo ci racconta di Gesù buon pastore e domandarci 

appunto, chi saranno le pecorelle?

LETTURA

1. Il pastore delle pecore entra nell’ovile per la porta (far entrare il 
Pastore)

2. E le pecore ascoltano la sua voce (far entrare le pecore)
3. Ed egli chiama per nome le sue pecore e le conduce fuori (far entrare il 

Pastore sulla porta e ad una ad una escono le pecore)
4. Quando ha fatto uscire tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro (far 

seguire le pecore) perché ascoltano la sua voce.
5. Infine si riportano all’ovile
Il Buon Pastore dà la vita per le sue pecore. “Io sono il Buon Pastore e 

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come io conosco il 

Padre così io le conosco e per le mie pecorelle dò la mia vita. Ed ho altre 

pecore che non sono di questo ovile; anche quelle io devo guidarle e ci sarà 

un solo ovile e un solo pastore”». (Contemplazione)

Pecorella smarrita (tirar fuori una pecorella)

Leggere la parabola subito: «Chi di voi avendo 100 pecore e ne perde una 

non lascia le altre 99 nel deserto e va in cerca di quella smarrita fino a quando 

non l’ha trovata?»

1° Si fa percorrere al Pastore Buono il perimetro dell’ovile fino a incontrare 

la perduta.

2° E quando l’ha trovata chiama i vicini e dice: «Rallegratevi con me».

Il Pastore fa una gran festa, una festa proporzionata all’amore che aveva 

per la sua pecorella. Adesso fa una gran festa perché quella pecorella aveva 

un nome e lui la chiamava e non gli rispondeva, Ha continuato a chiamarla. 

Ha sentito ed è tornata, Adesso il gregge è completo ed il Pastore è contento. 

Le pecorelle sono oggetto di una cura profondissima da parte del Pastore 

Per aiutarli un poco: «Saranno pecorelle che vediamo nei prati, oppure 

Gesù voleva dire un’altra cosa? Può essere!  Ma sono così preziose?! Vogliamo 

continuare a pensare. Il materiale è qui a vostra disposizione. Potete tornare 

tutte le volte, chiedendovi: “CHI SARANNO LE PECORELLE DEL BUON 

PASTORE?”»

Oppure un bambino risponde subito: «Queste siamo noi» (e non è 

stranissimo che se un bambino dice «Queste siamo noi» e gli altri non sono 

ancora maturi per capirlo, non lo capiscano).

Questa ricerca può andare avanti molto a lungo. Ma il bambino può aver 

capito dentro di sé e non saper esprimere.
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Un bambino molto piccolo che aveva dato il nome dei bambini alle 

pecorelle, alla richiesta: «Dunque chi sono le pecorelle?», rispose: «Sono 

pecorelle!»

Non vanno bruciate le tappe; non dobbiamo dare noi la risposta perché la 

parabola non sarebbe più parabola, ma definizione. Sarebbe la morte della 

parabola. Invece c’è una grande ricchezza ed interiorizzazione nella riflessione 

personale.

Il bambino si concentra sull’essenziale. Il materiale deve concentrare 

sull’essenziale.

(Es. personaggi degli amici e vicine, porterebbe fuori dal punto focale della 

parabola che è:

- CHI E’ IL PASTORE?
- CHI SIAMO NOI?

Elementi di abbellimento portano fuori dal punto centrale.

(fine)


