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Gesù si propone a noi come un modello di pastore.  
I “mercenari” si interessano  delle pecore solo per i 
soldi ma in fondo non vogliono bene alle pecore. Per 
Gesù, invece, le pecore (ognuno di noi) sono molto 
importanti. Più della sua stessa vita. 
In fondo, anche per noi, dovrebbe essere così. Per 
amore di Gesù, ogni fratello dovrebbe essere più im-
portante della nostra stessa vita. E donarci senza 
misura, attimo per attimo, dovrebbe essere la norma-
lità della vita del cristiano: ogni giorno. 

 *** 
In questa settimana proverò a non fare come i mer-
cenari interessati soprattutto al salario. 
� Eviterò con cura di cercare complimenti o ricono-

scimenti per il bene che faccio ai fratelli. 
� Non farò preferenze di persone classificandole 

secondo quanto posso avere in cambio. 
� Cercherò di amare il fratello perché, per amore di 

Gesù, lui è importante per me. Più della mia vita. 
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