
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso racconti d’amore 

 

Luca 15,1-7 

La pecora smarrita(Mt 9:10-13; =18:11-14) 
1 Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. 2 Ma i farisei e gli scribi 
mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».3 Ed egli disse loro questa 
parabola: 4 «Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova ? 5 E trovatala, tutto allegro se la 
mette sulle spalle; 6 e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con 
me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta". 7 Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più 
gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno 
bisogno di ravvedimento. 
 
Non c’è esperienza più contraria al Vangelo che il provare invidia per una persona che desidera, nonostante 

la sua vita, ritornare a Dio. 

Ancora una volta: 

da una parte ci sono i pubblicani e i peccatori che hanno sete di stare vicini a Gesù e di ascoltarlo; 

dall’altra si collocano i farisei e gli scribi i buoni di Israele che mormorano. In loro c’è una sorda 

contestazione verso Gesù che “accoglie i peccatori e mangia con loro”. L’ atteggiamento misericordioso e 

buono del Signore dà loro molto fastidio. Temono di perdere l’esclusiva della conoscenza e dell’esperienza 

di Dio. Li rode l’invidia. E li avvelena il livore contro questo Maestro che manifesta chiaramente le sue 

preferenze verso chi ha bisogno di tutto, soprattutto di misericordia e di perdono, ed è assetato della 

Parola che  sgorga dalla bocca di Dio. 

Don Primo Mazzolari direbbe di loro, con la franchezza cristallina che lo contraddistingue: 

“Chi si crede giusto, anche se veramente lo fosse[…] è un uomo pericoloso […] Chiunque si stima giusto […] 

cessa di correre, per diventare il pensionato della bontà […]. La mala congrega di galantuomini intoccabili 

[…] è talmente aumentata che mi sento arrossire se uno mi mette nella brigata della “brava gente”. 

Gesù, senza giri di frase, parla ancora una volta in parabole. Adesso, una parabola semplice e brevissima, 

ma talmente eloquente che riesce a mettere a tacere questi cuori incalliti nella presunzione anche se non 

può inibirne le cattiverie. Perché il Signore ci lascia liberi, anche di essere detestabili. 

 

Cosa fa il vero protagonista del breve racconto? 

E’ Dio con il suo amore il protagonista. E’ lui il buon Pastore. 

Se perde una sola pecora, lascia tutte le altre pecore: loro sono al sicuro. Loro hanno tutto. Loro pascolano 

pascoli ubertosi. 

Va dietro: insegue e cerca quella perduta. Senza stancarsi, finché non la ritrova. Se amo non aspetto. Vado. 

Non dormo, rimango all’erta, anche perché non riesco a prendere sonno. 

Quando la ritrova, è tutto allegro: non ha tempo per adirarsi, per punire. La felicità è tale da prendere il 

sopravvento su ogni altro sentimento. Una felicità impaziente di essere comunicata e condivisa. 

Se la mette sulle spalle. Un gesto di grande affetto, come fa il padre con il suo bambino, quando cade. 

Chiama gli amici e i vicini. La grande gioia del perdono e della misericordia è incontenibile, contagiosa. 

Rallegratevi con me: ho ritrovato la mia pecora. 

“Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno 

di conversione”. 

 

Aiutami, Signore, a riconoscere i miei peccati. Tu sei impaziente di vedere la mia conversione per provare e 

manifestarmi la gioia indicibile del perdono che doni a me a piene mani. 


