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Quaresima: 

 Un cammino attraverso racconti d’amore 

 

Luca 15, 8-10: 
 

La parabola della moneta d'argento 
8'Se una donna possiede dieci monete d'argento e ne perde una, che cosa fa? Accende 

la luce, spazza bene la casa e si mette a cercare accuratamente la sua moneta 
finché non la trova. 9Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine di casa e dice 
loro: 'Fate festa con me, perché ho ritrovato la moneta d'argento che avevo perduta'. 
10'Così, vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore 
che cambia vita'. 
 
Chi vuol trovare aperto verso di sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo supplica (s. 
Pietro Crisologo). 

 

La domanda di Gesù prelude alla piccola e deliziosa parabola della moneta d’argento che la donna di 

casa ha perduto. 

Se perdiamo un  oggetto prezioso che cosa facciamo? Sicuramente ci mettiamo alla ricerca. 

La parabola di Gesù ci dice come fa la donna. 

Accende la luce. Non si cerca al buio. Cercando al buio  la strada,  si va a finire nel fosso. Cercando 

senza sapienza la verità,  si arriva alla menzogna. Per ritrovare qualcuno, qualcosa, se stessi ci vuole 

la luce. Un cuore buono che ci faccia da guida con delicatezza e discrezione. Senza imporsi, ma con 

molta autorevolezza. E soprattutto dopo averci accolto. Chi si rende disponibile  ad essere compagno 

di viaggio di un altro, prima di tutto e soprattutto deve accoglierlo. 

Spazza la casa e lo fa bene. La misericordia è un grande dono impegnativo. Dio lo offre senza misura. 

Anche io devo fare però la mia parte, “spazzando” via, attentamente dal cuore,  tutto ciò che può 

dividere, offendere, danneggiare, uccidere. La misericordia si fonda su quel meraviglioso avverbio 

che usa Gesù: deve essere fatta e donata BENE. 

Cerca accuratamente. Ritrovare noi stessi o un altro fratello è un’avventura squisita dell’amore. Non 

può essere affidata all’improvvisazione o alla superficialità o alla rozzezza. Chi si fa samaritano del 

proprio fratello, deve averne un rispetto massimo. Quasi una venerazione. 

Finché non la ritrova. La misericordia e l’amore si costruiscono sul coraggio continuo, umile e 

perseverante e sul dialogo ininterrotto con Dio e con la Chiesa. Ogni giorno mi perdo. Ogni giorno mi 

lascio ritrovare. 

Quando la ritrova chiama le amiche e le vicine di casa. Ogni gioia bella chiede di essere condivisa. Il 

bene, la felicità del cuore sono diffusivi. 

Vi invito a fare festa con me. Penso che le nostre famiglie, le nostre comunità stiano perdendo il 

gusto di fare festa insieme, quando ritrovano un fratello e una sorella. Per complimentarsi di una 

gioia comune. Molto più intensa di qualsiasi altra gioia. 

“Signore, aiutami a fare festa col cielo per tutti coloro che attorno a me cambiano vita. Se poi 

questa persona sono  io … . Aiutami a convertirmi per essere felice e far felice Te e gli altri. 


