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È simpatico il brano dell’Esodo, dove Mosè è presentato più buono di Dio. Dopo le sue suppliche  
in favore del popolo testardo, infedele, meritevole di castighi, “il Signore si pentì del male  
che aveva minacciato di fare al suo popolo”. È chiaro che Dio è più buono di Mosè. Il racconto  
mi fa pensare al senso della preghiera. Noi ci presentiamo al Signore con le nostre rabbie  
o le nostre paure. Solo perseverando nella preghiera noi riusciamo a sintonizzarci con il Signore, 
superiamo il nostro desiderio di vendetta verso gli altri e comprendiamo qual è la volontà di Dio.  
La preghiera non trasforma il Signore, ma trasforma noi stessi. In ogni caso è occasione per stare 
con lui, per dialogare in modo familiare con lui. 
Confortante quanto confessa Paolo nella lettera a Timoteo: “Gesù Cristo, mi ha giudicato degno  
di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore  
e un violento”. E da apostolo, Paolo annuncia con insistenza la misericordia di Dio: “mi è stata 
usata misericordia”; “Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali 
sono io”. C’è speranza per tutti. 
L’avvio del capitolo 15 di Luca descrive due gruppi di persone e il motivo per cui Gesù racconta  
le tre parabole. Da una parte ci sono pubblicani e peccatori che “premono” su Gesù per ascoltarlo, 
perché ne hanno bisogno, perché si sentono accolti, perché hanno trovato una speranza per la loro 
vita rovinata; dall’altra ci sono i farisei e gli scribi che, restando a distanza, criticano Gesù  
perché troppo vicino a certa gentaglia, troppo accogliente. Eppure Gesù non tollera il peccato  
e il male: se mangia assieme ai peccatori, è perché li considera fratelli da aiutare. 
C’è la polemica, verso chi si crede giusto e migliore degli altri, nelle seguenti affermazioni:  
“più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione” (v. 7); “ora che è tornato questo  
tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato  
il vitello grasso” (v. 30); “bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto  
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (v. 32). Per il Signore non esistono giusti  
da elogiare e premiare né ingiusti da condannare e castigare, ma solo figli da amare educandoli  
a essere fratelli fra loro. 
L’ultima parabola, quella del “padre prodigo nell’amore verso tutti i suoi figli”, l’abbiamo ascoltata  
la 4ª Domenica di Quaresima di quest’anno. Ci soffermiamo sulle prime due brevi parabole. 
Il pastore “perde la testa” per la pecora. All’inizio, il testo puntualizza che è il pastore ad aver 
perduto la pecora, non che la pecora si sia smarrita. Il pastore commette una grande imprudenza: 
va in cerca della pecora mettendone a repentaglio 99. Anche un solo lupo avrebbe potuto 
attaccarne più di una. Il pastore è felice di restituire vita, sicurezza e gioia alla pecora ritrovata. 
Appare esagerato quel gesto affettuoso di mettersela sulle spalle. Altra esagerazione, , visto che  
si tratta di una pecora su 100, è convocare gli amici e i vicini per comunicare la propria gioia.  
Ha bisogno di “dirlo” agli amici, anzi chiede loro di rallegrarsi con lui. 
La donna perde una moneta su dieci. Sembra verosimile che una dramma di quel tempo 
equivalesse allo stipendio di una giornata di lavoro. Anche qui si sottolinea che è la donna  
che ha perso la moneta. La donna prima “accende la lampada”, poi si mette all’opera spazzando  
il pavimento fatto di pietre sconnesse. Ricordando l’affermazione del salmista, “Lampada  
ai miei passi è la tua parola” (Sal 118,105), comprendiamo che la donna comincia a far luce grazie 
alla parola di Dio. Poi toglie ciò che seppellisce e nasconde la moneta. Anche se la moneta  
è sporca all’esterno, resta preziosa. Come la moneta può portare l’immagine di un personaggio 
famoso o potente, ogni persona porta in sé l’immagine di Dio stesso, perché siamo suoi figli.  
Anche la donna ha bisogno di “dire” la sua gioia alle amiche e vicine, invitando anche loro a gioire 
con lei. Sembra che anche lei abbia “perso la testa” per la moneta che aveva perduto; magari,  
ha pure speso soldi per un piccolo rinfresco.  
“Amici e vicini, amiche e vicine” rappresentano la comunità cristiana. Davanti al dilagare  
della cronaca nera, della diffusione di notizie che trasmettono tristezza, paura o rabbia,  
abbiamo bisogno non solo di informarci su quanto accade, ma anche raccontarci le buone cose 
che sperimentiamo. Questa è una caratteristica specifica della comunità cristiana. 



 

 

 
 
 
A conclusione delle due brevi parabole viene ripetuta la gioia del Signore, “davanti agli angeli  
di Dio”, “per un solo peccatore che si converte”. Ciascuno di noi è importante per il Signore.  
La conversione è raggiungere la nostra felicità. Il peccato è fare del male a sé stessi e far del male 
agli altri. Per il Signore siamo così importanti che lui soffre quando noi soffriamo. Nelle parabole  
c’è un uomo e c’è una donna: Dio è come un genitore, come quel padre e quella madre  
che soffrono nel vedere soffrire il proprio figlio e la propria figlia. 
Il vangelo ci invita a imitare il Signore, a perdere la testa per il vero bene dei nostri fratelli,  
nessuno escluso. 
Che io possa rendermi conto se faccio soffrire qualcuno. 
Penso a quelle persone che mi hanno trattato male, umiliato, denigrato, derubato, raggirato  
e ingannato. Ci sono nomi che non si dimenticano e fatti e parole che non si cancellano. Chiedo  
al Signore ciò che può sembrare impossibile: quella capacità di perdonare che solo lui può donarci. 


