
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 15 SETTEMBRE 2013 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ VA IN CERCA DI QUELLA PERDUTA” ( Lc 15, 1 – 32 ) 

 
prima lettura: Es 32, 7-11.13-14 
seconda lettura: 1 Tim 1, 12 – 17 

 
 
DIO NON STA FERMO 
 
La Quaresima già ci ha proposto la parabola del padre misericordioso. Oggi il capitolo 
quindicesimo del vangelo di Luca, si completa con le altre due parabole. In realtà i tre racconti, 
sono un’unica parabola che illustrano l’amore di Dio che si è rivelato nella persona, l’insegnamento, 
l’agire del Signore Gesù. E’ lui il pastore, la donna, il padre. Da notare il dinamismo dell’amore: 
“va in cerca di quella perduta”; “ accende la lampada, spazza la casa, cerca accuratamente”; “ lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. Studiavo a scuola che 
per un famoso filosofo greco “ Dio è un motore immobile”. Meglio il  Vangelo che mi dice: il Dio-
Uomo Gesù ha un cuore che batte, due occhi che scrutano, due braccia che abbracciano, due spalle 
che portano, due gambe che camminano.  
 
 
PECCATORI  IN CAMMINO 
 
Ognuno di noi è la pecora che si è allontanata dal gregge, la moneta che è rotolata per terra, il figlio 
che è andato via da casa. A volte, come il popolo ebraico nel deserto, siamo “ di dura cervice”, cioè 
testardi e ostinati per usare il nostro linguaggio. Abbiamo però una possibilità stupenda: tornare a 
Dio che ci cerca e sempre ci attende: “ si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori”. 
Anche se bestemmiatori, persecutori e violenti come  Saulo, sull’esempio di lui diventato Paolo 
possiamo esclamare: “ Rendo grazie a Cristo Gesù che mi ha giudicato degno di fiducia e mi ha 
usato misericordia”. Con la conversione e il nostro ritorno ecco che gioisce Dio: “rallegratevi con 
me”; “ mangiamo e facciamo festa”. Gioiscono anche quelli che ci stanno intorno: “ chiama gli 
amici e i vicini”; “ chiama le amiche e le vicine”; “ questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita”. Gioisce la Chiesa. Il mondo in questi giorni in ansia per le minacce di una guerra che si 
sovrapponebbe  a un’altra guerra in Siria e in Medio Oriente, possa infine gioire perché ha ascoltato 
l’invito accorato di papa Francesco: “ Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace”. 
 
FACCIAMO FESTA 
 
Vado a Chiareggio. La domanda più frequenti è sempre la stessa: “ Ma la festa dell’alpeggio 
quest’anno si farà o no?”. La scoperta di alcuni focolari di tbc tra le mucche in altre zone della 
Valtellina, ha fatto sorgere timori tra i  pastori e i numerosi  turisti che annualmente si ritrovano 
nella nota località della Valmalenco per assistere alla sfilata delle mucche addobbate a festa e 
gustare i prodotti tipici locali. Ho chiesto informazioni ai responsabili. La festa si farà perché il 
contagio non ha colpito le bestie libere al pascolo sui monti. Quanta apprensione per una festa di 
uomini e mucche e quanta soddisfazione per la festa annunciata! Ci sia altrettanta festa “ per un solo 
peccatore che si converte”.  Non solo in cielo dove  la festa non ha mai sospensioni, ma anche nelle 
nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nel mondo intero. E quel peccatore è ciascuno di noi. 
 
 
                                                                                                                   don Alfonso Rossi     


