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[…] Il tema è di una semplicità estrema: un ovile in aperta campagna. Nell’ovile durante la 
notte si raccolgono i greggi vegliati dai pastori. tutt’intorno all’ovile e a sua difesa corre un 
muro alto, coperto di sassi, di spine e di rami secchi per impedire e avvertire il tentativo di 
scavalcare il muro fatto da ladri, da lupi o da pantere. Nel muro è tagliata una sola porta 
strettissima attraverso la quale al mattino e la sera le pecore passano ad una ad una e sono 
riconosciute e contate da ciascun pastore. Sull’alba ogni pastore sveglia le pecore del suo 
gregge, le chiama, le fa uscire e le guida attraverso i campi verso i pascoli più ricchi. 
 

I sei temi principali 
 

Ci pare che nella narrazione: complessiva si possano raccogliere sei temi di riflessione 
collegati a sei gruppi di elementi. Eccoli: 

1) Vi è un ovile, un muro di cinta ed una porta. 
L’ovile è il campo della attività educativa dell’uomo-maestro, il muro di cinta è come la 

linea ideale di confine che difende il diritto educativo di chi lo ha ricevuto dalla natura; la 
porta unica e stretta indica che vi è una sola via legale per entrare nel campo dell’attività 
educativa. La via legale per eccellenza è la generazione perché chi genera gode di un 
originario diritto alla educazione e chi non ha generato gode solo di un diritto partecipato che 
si ordina al sussidio e alla integrazione. La porta è Cristo e cioè la Verità e la Vita e si è degni 
di passare per la porta quando si è ricchi di virtù, di scienza, di capacità reali, siano o non siano 
legalizzate da una autorità umana. Chi non passa per questa porta non è pastore, e non ne può 
per sé rivendicare la missione. 

2) C’è un pastore e ci sono delle pecore: il pastore conosce le pecore e le sa chiamare ad 
una ad una. Anche le pecore conoscono bene il pastore. 

Pastore significa «pascitore», colui che pasce, che pascola, che porta verso i pascoli: 
raffigurazione allegorica del maestro che deve fare similmente. Vi sono delle pecore: esse, che 
tra tutti gli animali sono quelli che si orientano con maggiore difficoltà, rappresentano i 
piccoli educandi assolutamente bisognosi di essere aiutati, nella fatica del loro orientamento 
da uomini adulti, già perfettamente orientati. 

Il pastore conosce e chiama ad una ad una le sue pecore. T utte le pedagogie di tutti i 
tempi, e specialmente quelle del tempo moderno, sono d’accordo nell’asserire che il 
«primum» per l’educatore, il fondamentale, il punto di partenza è la conoscenza 
approfondita dei suoi proprii allievi. Conoscere e comprendere sono conseguenze dell’amore 
intelligente e causa di adeguata educazione. Conoscere è mezzo per possedere e per poter 
guidare. 

L’educatore che ama veramente il suo discepolo e che nella sua vita non ha nulla da 
nascondere, si lascia con semplicità conoscere da lui. Così i suoi discepoli conoscono la sua 
voce e la amano. Per queste vie si crea e si consolida il più efficace rapporto educativo. 
3) Il pastore conduce le pecore fuori dell’ovile e le guida verso i pascoli. 

Educare è alimentare. Lo dice la stessa radice che più che da «educere» mi piace 
vederla derivare da «edere». L’appetito dell’alimento è già nell’educando come segno e risultato 
della sua vitalità in sviluppo. Lo educatore, pascilore, è uno che, conoscendo l’appetito 
dell’educando e i campi nei quali, si trova l’alimento capace di soddisfarlo, ve lo conduce 



seguendo una strada che egli conosce bene per averla già percorsa per conto proprio ripetute 
volte. Egli precede e guida, e, giunto sul luogo del pascolo, non si affanna ad ingozzare le 
pecore coll’erba del prato, ma lascia che ciascuna bruchi dove come e quanto vuole, salvo ad 
impedire che esse vadano nei pericoli e che si pascano di erbe velenose. guida, propone, ma 
alla fine lascia alla decisione e alla attività dell’educando il lavoro che lo fa entrare in vero 
personale possesso dell’alimento. 
4) Il pastore ama le pecore e ne ha cura. amare è volere il bene di colui che si ama. Chi 
non vuole il bene dell’altro vuole solo il proprio a spese dell’altro. l’educatore ama i suoi 
educandi. Vuole il loro bene. Deve volere il vero bene loro, quello che è vero bene comune, 
anche suo: il bene di tutti: Dio. L’educatore ama davvero non quando ama coi sensi, per 
motivi di compiacenza, per il compenso che ne riceve, ma quando ama collo spirito in Dio, 
per Dio, quando ama lo educando in Dio e Dio nell’educando. Se non ama così, non ama 
veramente anzi, forse, non ama per niente. Se ama rettamente in Dio, il suo amore si 
concretizza e diventa cura dell’educando. 
L’amore vero è sempre attivo e salvifico. 
5) Il pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario fugge. 

Chi ama davvero è pronto, a fatti e non solo a parole, a soffrire per colui o per coloro che 
ama. È pronto anche a sacrificare la vita se la difesa o il bene del discepolo lo esigono. Fare la 
scuola, oggi, è divenuto per molti principalmente un impiego, una fonte di retribuzione; 
educare, invece, è sempre e solo una missione. L’impiegato non ama, ma subisce 
malvolentieri il sacrificio, chi invece ha la coscienza di compiere una missione arde del suo 
amore e si dona senza calcolo. Chi nel fare scuola vede più l’impiego che la missione è 
mercenario e proporziona la fatica alla mercede che trova sempre scarsa; chi ama e pensa a 
formare degli uomini, tiene gli occhi fissi alla meta e non si lascia arrestare o spegnere da 
difficoltà o da sperequazioni. L’impiegato si spende con parsimonia e fugge davanti ai 
pericoli, l’educatore stima gloria e felicità fecondare il suo sforzo colla sua pena e col suo 
sangue: l’impiegato trova sempre scarsa la retribuzione e si lagna con spirito querimonioso, 
l’educatore chiede di avere il necessario alla vita, ma dirige le ansie del suo cuore verso i suoi 
educandi per cui soffrirebbe volentieri anche qualche privazione. L’educazione è amore e 
amore rende necessario il sacrificio. Il pastore Gesù è giunto fino alla accettazione gioiosa 
della Croce per salvare quelli che amava. I mercenari di tutti i tempi non hanno servito mai 
né la scuola né gli educandi, hanno sempre e solo servito se stessi, servendosi degli 
educandi e della scuola. L’amante pasce l’educando; il mercenario se ne pasce. L’amante 
serve, il mercenario se ne serve. 
6) Vi sono dei lupi, degli assassini e dei ladri. 

Lupo è chi viene per mangiare, assassino chi viene per uccidere e ladro chi viene per 
portare via. Tutti indistintamente vengono per fare del male, del danno o dell’offesa alla 
pecora, e cioè all’educando. Non è difficile intravvedere quali generi di persone siano 
raffigurati dai lupi, dagli assassini e dai ladri. È tutta gente malefica, nociva e aggressiva 
che l’educatore deve individuare, cogliere nel tentativo malvagio, respingere e combattere. 
La vigilanza è un impegno che può stancare. Ma è un dovere e, più ancora, un bisogno di chi 
ama. Essa richiede che si lotti fino alla fine, fino allo stremo delle forze. II lupo ed il ladro 
vegliano per poter rubare ed uccidere: noi non abbiamo il diritto di dormire. 
 

Gesù Maestro nostro Modello 
 

Gesù nell’allegoria ha dipinto se stesso. E perciò noi nel leggerla vi possiamo vedere, più 
che un volo retorico, la rappresentazione e la descrizione fedele di una realtà concreta: Gesù 
Pastore Buono, Gesù Maestro che è porta per entrare nello ovile, che conosce e guida, cura e 
ama gli uomini, che li conduce al pascolo della verità, che li difende dagli assassini e dal male, 
che li redime offrendo per essi la sua vita, che li santifica e perfeziona nel suo sangue, che li 
accoglie nella felicità finale. 

Gesù maestro è il nostro modello. Contemplandolo e imitandolo noi realizziamo noi 
stessi come uomini e come maestri. Possa diventare nostra l’invocazione programmatica 
dell’autore dell’Imitazione rivolta a Cristo maestro: 
DOMINE, VITA TUA VIA NOSTRA. 
 

Gesualdo Nosengo 
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