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Noi cristiani abbiamo la fortuna di poter avere un Dio che ci ama, 
ci ascolta e che ci accompagna nel cammino della vita. Oggi siamo 
invitati ad entrare particolarmente in confidenza con Lui. Siamo 
qui soprattutto per incontrare Gesù, che è con noi sotto l’aspetto 
del pane consacrato, per stare con Lui, per ascoltare la sua Parola, 
quella parola che ci rende felici, e per ringraziarlo. Facciamo silen-
zio dentro di noi, lasciamo che tutto possa defluire dalla nostra 
anima per lascare spazio alla brezza leggera che ci salva.

Preghiera corale
Varchiamo la soglia della preghiera invocando su di noi la discesa dello Spirito Santo:

Vieni, o Spirito Santo, 
Santificatore onnipotente, 
Dio d’amore. 
Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, 
che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, 
che hai infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, 
vieni a santificarci.
Illumina la nostra mente,
 fortifica la nostra volontà,
purifica la nostra coscienza,
infiamma il nostro cuore, 
e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni.
Amen.

LA VOCE
della semplicità
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Introduzione al brano. 

Una parabola non è un insegnamento da ricevere in modo passivo o da rinchiudere nella memoria, 
bensì è un invito a partecipare alla scoperta della verità.  

Gesù racconta una storia molto breve e molto semplice: un pastore ha 100 pecore, ne perde una, 
lascia le 99 sulla montagna e va alla ricerca della pecorella smarrita. E chiede: “Che ve ne pare?” 
Ossia: “Voi fareste la stessa cosa?”. 

Una parabola è una domanda con una risposta non definita. La risposta dipende dalla reazione 
e partecipazione degli ascoltatori. Cerchiamo, quindi, la risposta a questa parabola della pecora 
smarrita.

Che cosa vi pare? Se un uomo 
ha cento pecore e una di loro si 
smarrisce, non lascerà le novantanove 

sui monti e andrà a cercare quella che si 
è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a 
trovarla, si rallegrerà per quella più che per 
le novantanove che non si erano smarrite. 
Così è volontà del Padre vostro che è nei 
cieli, che neanche uno di questi piccoli si 
perda. 

Parola del Signore

Dal 
vangelo 
secondo 
Matteo 
(18, 12-14)
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Riflessione

Dio è un pastore, un pastore buono che si mette a cercare la 
pecora che si è perduta e che, invece di caricarla di bastonate, se 
la mette sulle spalle, aggiungendo fatica a fatica, e la porta con 
sé. 
Dio è uno che gioisce per avere ritrovato la pecora perduta, non le 
fa la predica, non la rimprovera, ma manifesta la sua gioia con 
passione e verità. 
Dio – dice Gesù – non vuole che nessuno si perda, è addolorato 
se una persona perde la vita, se si smarrisce nelle oscure strade 
della quotidianità, se gioca male lo straordinario e temibile dono 
della libertà. 
Alle volte proiettiamo addosso a Dio una terribile maschera che 
ne deturpa il volto, come se Dio – in fondo in fondo – come un 
severo precettore aspettasse di coglierci in fallo, come se quasi 
godesse della nostra rovina, come se fosse un vigile capriccioso... 
No, no, visione demoniaca di Dio, terribile e antievangelica.
Come un padre che soffre, Dio ci attende, come amico fedele ci 
viene a cercare, siamo la gioia di Dio, sono la gioia di Dio. Dio 
è diventato uomo per svelarci il suo vero volto, Dio è morto in 
croce come un maledetto per affermare in maniera definitiva ed 
irrevocabile questa certezza. 
Affidati a questa nuova e sconcertante notizia: Dio desidera 
salvarti, sei la gioia del tuo Dio. 

M
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce: Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Gesù, ho bisogno che mi guardi.
Che Ti imprima bene negli occhi la mia fisionomia.
Oggi sono qui davanti a Te, 
ho l’impressione di averti trovato. 
Io, esperto nello smarrirmi
non ce la faccio mai a “ritrovarmi” e a “ritrovarti”.
So, piuttosto, che sei Tu a cercarmi,
e che io sono continuamente in procinto di essere trovato,
raggiunto, riagguantato da Te. 
Signore, guardami bene, mi raccomando. 
Imprimiti nel cuore i miei lineamenti. 
Io sono la pecora indocile che Ti farà tanto camminare 
con le sue fughe insensate,
le sue deviazioni capricciose.
Sto qui come pecora perduta e ritrovata in continuazione, 
fuggita e riportata a casa, 
sbandata e riacciuffata, 
scapestrata e che va a cadere,
inesorabilmente, nella trappola del tuo amore.


