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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 

 

La Parola di questa domenica offre una riflessione sulla realtà più splendida e sorprendente 

del cuore di Dio, la sua capacità di perdonare gratuitamente. Il perdono, qualcosa che come dice il 

termine stesso è per – dono, è ciò che riesce a rendere felice Dio che fa festa quando la creatura 

torna nella sua casa, quando rientra in se stesso e si lascia vincere dalla mitezza e dalla bontà del 

Padre. Emerge che la gioia vera, autentica, profonda, non deriva dalla conquista quanto piuttosto 

dalla capacità di recupero, dal ridare valore a ciò che si era tralasciato, tradito, dimenticato. Succede 

così anche nelle nostre relazioni: quando infatti si fa la pace, la conoscenza, la pace, la complicità e 

l’affinità che emerge è ben superiore ad una sorta di impeccabilità, per altro impossibile all’uomo. Il 

perdono è infatti una sfaccettatura della risurrezione, una piccola esperienza della risurrezione sulla 

terra, grazie al quale si instaura quella nuova creazione che ci rende simili a Gesù, Figlio del Padre. 

Le parabole della misericordia sono racconti che Gesù inventa in una cena per far capire ai 

commensali che non approvavano il suo modo di fare e di essere chi è suo Padre (Vangelo). Come il 

figlio maggiore della parabola anche noi siamo invitati a far maturare la nostra invidia per uscire dai 

nostri confini, dalla nostra individualità ed egoismo, anche in ambito religioso. Il bene del fratello 

non è rubato a me, la gioia altrui non diminuisce la mia, il progresso di chi è svantaggiato non è una 

minaccia alla mia posizione se mai è la cartina di tornasole che evidenzia la mia durezza di cuore e 

la distanza che c’è ancora tra il mio modo di pensare e quello di Dio. 

In questo senso la preghiera di Mosè è una stupenda dimostrazione di altruismo e di 

comunione dei santi (prima lettura). Nel loro dialogo Mosè e JHWH interagiscono come marito e 

moglie che discutono sul bene del proprio figlio, e rimpallandosi responsabilità e atteggiamenti 

troppo aperti si condannano di aver guidato il popolo verso una libertà che non è in grado di gestire. 

L’ira di Dio, la sua incompatibilità con il male, evidenzia come il peccato sia pena in se stesso, 

poiché l’allontanarsi dal liberatore non può essere una mossa furba e lungimirante. L’intercessione 

di Mosè evidenzia oltre alla sua funzione sacerdotale la sua solidarietà con il popolo al quale si 

sente legato e nei confronti del quale si sente responsabile. La dura cervice del popolo evidenzia la 

fretta e la superficialità con cui ci si accontenta degli idoli, surrogati di Dio che invece che offrire la 

vita la tolgono lasciando senza energie e serenità. 

La principale esperienza che dobbiamo raggiungere nella fede non è infatti l’eroismo delle 

nostre azioni o l’offerta di una morale integerrima quanto piuttosto l’esperienza del perdono, la 

consapevolezza di essere amati gratuitamente ed incondizionatamente, come avvenne per Paolo 

(seconda lettura). Colui che era osservante e convinto nell’osservare la tradizione dei padri fonda la 

sua nuova vita proprio sulla grazia di Dio che lo ha raggiunto all’apice della sua lontananza da Dio 

e, proprio grazie a questa esperienza, Paolo potrà annunciare con forza il Vangelo ai pagani. 

L’esperienza di Paolo ci invita a non identificare mai una persona con i suoi atti, né in positivo né 

tanto meno in negativo, poiché ognuno di noi è per Dio più importante del creato, pecorella smarrita 

per cui vale la pena lasciare le novantanove nel deserto. Possiamo vivere, lavorare, pregare, fare del 

bene senza fare questa scoperta e precluderci l’esperienza più importante della vita. Come per 

Paolo anche per noi la grazia è disponibile e desiderosa di incontrarci, per donarci attraverso il 

perdono una nuova visione di noi stessi, degli altri, di Dio. Si può vivere senza conoscere che Dio è 

realmente buono e che solo il perdono è la carta vincente per conquistare il mondo ed illuderci che 

bisogna costruire un mondo giusto e più a misura d’uomo. Chiaramente non bisogna sottovalutare o 

sminuire l’impegno dell’uomo ma allo stesso tempo occorre imparare a relativizzarlo poiché non 

rappresenta il motivo per cui Dio ci ama e ci cerca. Il perdono, paradossalmente, ci offre 

l’opportunità di iniziare a camminare con più verità, facendo tesoro della nostra fragilità e 

tenendoci aperti costantemente al mistero che Dio è. Essere a immagine e somiglianza di Dio fa sì 

che noi siamo capaci di riconoscere il divino in noi proprio quando aperti al mistero del perdono. 


