
■ Esodo 32,7-11.13-14
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato
ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vi-
tello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto
sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto
uscire dalla terra d’Egitto”». 
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un
popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di
loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Mosè allora sup-
plicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua
ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con
grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di
Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Rende-
rò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa
terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno
per sempre”». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare
al suo popolo.

■ dal Salmo 50
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.

■ 1Timoteo 1,12-17
Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me,
che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi
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Rallegratevi con me, 
perché ho trovato. 

Luca 15,6
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è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla
fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e
di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i
peccatori, il primo dei quali sono io. 
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimi-
tà, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere
la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio,
onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

■ Luca 15,1-10
Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e
mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantano-
ve nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?
Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa,
chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: così vi sarà
gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novan-
tanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale
donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo aver-
la trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: «Rallegratevi con me,
perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è
gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

MEDITO

Perdere, cercare, trovare Giovanni, il mezzano dei nostri tre figli,
quattro anni, fra le bancarelle della festa paesana in Svizzera: minu-
ti interminabili di ricerca spasmodica, gridando il suo nome; poi
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l’abbraccio, la gioia singhiozzata, il racconto a chi non era con noi,
rivivendo quegli attimi di angoscia con gli occhi che brillano e il cuo-
re in festa. Cuore di madre, cuore di padre. 
Pensavo di rimproverarlo perché si era allontanato, eppure gli avevo
detto di darmi la mano in mezzo alla folla; ma ora siamo di nuovo
insieme, tutto è dimenticato.

Con le parabole della misericordia di Dio, pietre preziose del vange-
lo di Luca, Gesù mostra con evidenza la tenerezza del Padre nostro
dei cieli, che ha messo nel cuore dell’umanità briciole di quella tene-
rezza, normale con i figli, soprattutto quando sono piccoli e bisogno-
si di tutta la nostra attenzione; tanto più difficile quando crescendo
decidono di fare di testa loro; ancora tanto più difficile con i farisei e
gli scribi di oggi, i perfettini, i testoni dalla dura cervice, vertebre
cervicali che non si piegano, non accennano mai a un sì accondi-
scendente, induriti da pregiudizi che non lasciano spazio a chi pen-
sa e si comporta diversamente, quindi irrimediabilmente lontano.

Il popolo che adora il vitello di metallo fuso, i farisei, gli scribi e lo
stesso Saulo sono così religiosi! Si prostrano davanti all’altare, ma
la testa non si piega, la mente è lontana dal cuore di Dio, del quale
riconoscono la grandezza, ma non la misericordia. Le parabole sono
per loro, anch’essi fanno parte della famiglia di Dio. 
Quando riconosceranno che l’abbraccio è possibile con i fratelli che
giudicavano indegni, anche a loro il Padre non farà mancare il suo
abbraccio; per lui nessuno dei figli è irrimediabilmente lontano e
perduto, è dall’eternità che ci aspetta tutti a casa. Per assomigliare
un po’ di più al Padre, il quale non smette mai di cercarci, le opere
di misericordia da compiere sono gli stessi comportamenti che ab-
biamo avuto nei confronti dei nostri figli, che abbiamo nutrito, vesti-
to, curato, consigliato, ammonito, consolato, perdonato; con lo stesso
spirito di dedizione che l’essere genitori rende naturale, istintivo.

Stefania Felici
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