
La pecora smarrita 

 

Ogni Pastore ha il grave compito di curare 

le proprie pecore. Fin dal mattino, al sor-

gere del sole, deve avere gli occhi ben aper-

ti e non perderne nessuna di vista. Sa di a-

vere i suoi fidati collaboratori, quei cani 

pastore che cercano di riprendere le peco-

re, ma i cani non possono parlare. L’unico 

che può parlare è proprio il Pastore. E le 

pecore, che ascoltano la voce del buon Pa-

store, ascoltano la sua voce e, mentre pro-

cedono avanti, l’udire la voce del pastore le 

rassicura, le fa sentire protette e da loro 

coraggio di andare avanti. Se poi qualcuna 

ha le orecchie dure ed è distratta, non ap-

pena si allontana, perde il senso del sentie-

ro, perché, è risaputo, le pecore hanno un 

visus molto corto e vanno avanti soltanto 

perché vedono le altre pecore procedere, e 

perché odono la voce del Buon Pastore. 

Quando qualcuna si perde, l’amore del Pa-

store lo porta a lasciare le altre che proce-

dono e a prendere la pecora smarrita. Ma 

c’è un particolare non indifferente: la peco-

ra da sola non riesce a capire quale sentie-

ro intraprendere, e allora il buon Pastore la 

carica sulle spalle e la riporta indietro nel 

gregge. Allo stesso modo, il Buon Pastore, 

(il Signore), ti sta chiamando, anche se sei 

stata distratto/a, e fa udire la Sua voce, (la 

Parola di Dio). Se oggi tu odi la Sua voce, 

non chiudere il tuo cuore! Gesù ti ama e 

vuole avere cura di te. Avvicinati a Lui. 

 

Un tuo amico 



Chi ha scritto questo pensiero forse per te 

non conta molto, ma ciò nonostante il pen-

siero è stato scritto con il cuore  di chi ha 

sperimentato una vita nuova cambiata e de-

sidera anche porgertene  occasione.  

Non voltarti dall’altra parte, ma cerca alme-

no di provare, non costa nulla. Se poi non 

troverai la pace e la serenità che  caratteriz-

zano coloro che si affidano al Signore potrai 

sempre tornare indietro senza conseguenze, 

avrai soltanto maturato una esperienza in 

più.  

Contatti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni Chiesa: 


