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I. PREDICAZIONE DI GEREMIA CONTRO I FALSI PASTORI (NB: pastori religiosi & politici). 

Il tema dei pastori nella Bibbia è frequente (economia pastorizia): pastore = guida; re = pastore. 

Il re David: da pastore del gregge a pastore del popolo. 

I capi religiosi = pastori del popolo. 

Dio stesso  = pastore di Isrl. 

❑ Condanna: Dio vede i cattivi pastori e li condanna: 

1. MESSA IN GUARDIA Guai ai pastori che disperdono il gregge! 

2. ACCUSA PUNTUALE: Voi avete disperso le mie pecore... 

      le avete scacciate... 

      non ve ne siete preoccupati... 

❑ Promessa: vede quelli che soffrono per i cattivi pastori e annuncia loro la salvezza 

1. Ecco io mi occuperò... 

2. Radunerò io stesso (= sarò il loro pastore)... 

3. Costituirò pastori che le faranno pascolare... 

4. Ecco, verranno giorni... (NB: solenne annuncio di promessa) 

5. nei quali susciterò a David [= al re pastore] un Germoglio giusto [= il Re Messia]. 
 

III. IL PASTORE GIUSTO ALL’OPERA. 

➢ Non fa tutto da sé, ma si fa aiutare dagli Apostoli (pastori non autonomi, ma subalterni). 

➢ Gli Apostoli fanno capo a Gesù: gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato... 

➢ Un tratto molto umano: Venite in disparte e riposatevi un po’. 

➢ Scena finale: Sceso dalla barca... vide una grande folla... 

➢ e ne ebbe compassione (nb: “compassione” deriva da una parola ebraica che significa “grembo materno”, 

“viscere materne”; per cui l’espressione significa: “sentì fremere le sue viscere paterne/materne”; Gesù, figlio 

primogenito del Padre, riassume in sé tutto quello che Dio, “padre e madre” a un tempo, è per noi). 

➢ Motivo della compassione di Gesù: erano come pecore senza pastore! 
 

II. PAOLO RIASSUME L’OPERA DEL VERO PASTORE. 

1. Egli è la nostra pace... 

2. Ha fatto la pace tra cielo e terra... 

3. È venuto per annunciare la pace a tutti (ai vicini [= ebrei] e ai lontani [= pagani]). 
 

 

1. Pregheremo per i pastori della Chiesa (= per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti). 

➢ per Papa Francesco (che chiede sempre preghiere), che si preoccupa degli ultimi 

➢ che tutti si riconoscano pastori subalterni e sappiano far capo all’Unico Pastore 

➢ che siano tutti pastori per la pace: non per condannare; ma per radunare, pascere, consolare; 

➢ che il Signore chiami i sacerdoti in n° maggiore. 

2. Pregheremo per le pecore del gregge (= per i fedeli): 

➢ siano benevoli nei loro confronti; 

➢ non solo pronti a chiedere aiuto; 

➢ ma anche disposti a dare comprensione, compassione, collaborazione. 

3. Pregheremo per i pastori della società civile (mondiale, nazionale e locale) 

➢ anche se non possono ispirarsi a un ideale cristiano, 

➢ si ispirino sempre a un ideale di giustizia. 


