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san Martino de Porres

Rallegratevi con me. 
Luca 15,6

■ Filippesi 3,3-8a
I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di
Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbe-
ne anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere
fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di otto giorni, della
stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei; quanto
alla Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto
alla giustizia che deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile. Ma
queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una per-
dita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 

■ dal Salmo 104
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

■ 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 novantanove 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 vi-
cini, 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 novantanove giusti i quali
non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci
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Gesù desidera che ci rallegriamo con lui perché è stato ritrovato ciò
che era perduto, e la nostra gioia è tanto più intensa quanto è più gran-
de l’amore per ciò che abbiamo perso. Penso alle tante ragazze in diffi-
coltà famigliari, psicologiche, di vita che ho accompagnato e che ac-
compagno nel mio lavoro e in parrocchia: qualcuna fa parte delle no-
vantanove che sta alle regole e alla
legge della comunità, ma qualcuna
si allontana come la centesima pe-
cora perché non ce la fa e mette in
atto atteggiamenti sbagliati di po-
co rispetto. Ebbene, anche per
questa piccola la buona novella è
annunziata, che Dio è amore, che
ti viene a cercare come un padre pastore e ti accudisce come una ma-
dre attenta e affettuosa. Ed è qui che sento di dover accogliere la sfida
che mi impone di superare quella durezza che ti porta ad allontanare
ulteriormente chi si è già distaccata per preservare gli equilibri e la pa-
ce di chi è dentro.
È facile stare con chi è brava e non dà problemi, ma è difficile andare
oltre la frustrazione, la rigidità e il senso di fallimento per offrire le cu-
re più attente e preoccupate alla più piccola e non meno preziosa. E
quando una di queste pecorelle ritorna alla comunità e crede di aver
bisogno di cambiare il cuore e convertire la vita, e io lo credo assieme a
lei, la gioia è grande tanto quanto veder stampato il sorriso negli occhi
di mio figlio quando ritroviamo l’amato giocattolo smarrito. 

MEDITO

Cercate il Signore,
ricercate sempre 
il suo volto.

salmo 104
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monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cer-
ca accuratamente finché non la trova? E dopo averla 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 ange-
li di Dio per un solo peccatore che si converte».
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Seppellire i morti

Alberto Bobbio scrive che due personaggi si stagliano all’oriz-
zonte della nostra memoria storica per la loro pietà verso i
morti. Dalla Grecia del V secolo a. C. ci viene la figura di Anti-
gone, la quale va incontro alla morte per aver trasgredito la
legge del re di Tebe che le proibiva di dare sepoltura al fratello.
Dalla Bibbia invece ci giunge la memoria di Tobi, che dall’esi-
lio ci racconta che faceva l’elemosina e seppelliva quelli della
sua gente: «Se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e
gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo»; e anche in
questo caso il gesto di pietà verso i morti disturba il re. 
Ad Antigone che si propone di violare l’ordine del re, la sorella
Ismene obietta: «Se le cose stanno così, in che cosa potrei cam-
biarle io, sia che rifiuti, sia che obbedisca?». 
Da cristiani noi crediamo nella risurrezione: la sorte del cor-
po morto è del tutto secondaria, giacché attendiamo da Dio la
creazione nuova. Eppure anche la tradizione cristiana ha
sempre onorato il corpo dei morti. Non in nome della morte,
ma della vita: è per questo che sia Creonte che Sennacherib, i
re dei nostri due eroi, proibivano la sepoltura dei morti di cui
non volevano si onorasse la memoria. Rendere onore ai morti
è onorare la loro vita, riconoscere il debito per il bene che ci
hanno fatto, per i valori che ci lasciano in eredità e di cui di-
ventiamo responsabili». È questa la chiave di lettura che si
vuole dare all’opera di misericordia, cogliendo una continui-
tà culturale, quasi una costante che permette di leggere nel ri-
spetto dei morti il segno profondo di umanità e civiltà, il trat-
to autentico dell’uomo che nell’altro, defunto, onora la vita
passata e trae forza e insegnamento per la vita futura.

Giorgia Varotto
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