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17. La pecorella smarrita (cfr Lc 15,1-7)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Conosciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle spalle la pecorella smarrita. Da
sempre questa icona rappresenta la sollecitudine di Gesù verso i peccatori e la misericordia di Dio
che non si rassegna a perdere alcuno. La parabola viene raccontata da Gesù per far comprendere
che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario provocare in tutti una
seria riflessione su come viviamo la nostra fede. Il racconto vede da una parte i peccatori che si
avvicinano a Gesù per ascoltarlo e dall’altra parte i dottori della legge, gli scribi sospettosi che si
discostano da Lui per questo suo comportamento. Si discostano perchè Gesù si avvicinava ai
peccatori. Questi erano orgogliosi, erano superbi, si credevano giusti.

La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la pecora smarrita e il resto del
gregge. Chi agisce però è solo il pastore, non le pecore. Il pastore quindi è l’unico vero
protagonista e tutto dipende da lui. Una domanda introduce la 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?» (v. 4). Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell’agire del pastore:
è saggio abbandonare le novantanove per una pecora sola? E per di più non al sicuro di un ovile
ma nel deserto? Secondo la tradizione biblica il deserto è luogo di morte dove è difficile trovare
cibo e acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare novantanove pecore
indifese? Il paradosso comunque continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, «se la carica
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sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me» (v. 6). Sembra
quindi che il pastore non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge! Proteso verso quell’unica
pecora sembra dimenticare le altre novantanove. Ma in realtà non è così. L’insegnamento che
Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può
rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L’agire di Dio è quello di chi va in
cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un
desiderio irrefrenabile: neppure novantanove pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso
nell’ovile. Lui potrebbe ragionare così: “Faccio il bilancio: ne ho novantanove, ne ho persa una, ma
non è una grande perdita”. Lui invece va a cercare quella, perchè ognuna è molto importante per
lui e quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata; e lui va a cercarla. Siamo tutti
avvisati: la misericordia verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio e a tale misericordia Egli è
assolutamente fedele: nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla sua volontà di salvezza. Dio non
conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in Dio questo non c’entra. Dio non scarta nessuna
persona; Dio ama tutti, cerca tutti: uno per uno! Lui non conosce questa parola “scartare la gente”,
perchè è tutto amore e tutta misericordia.

Il gregge del Signore è sempre in cammino: non possiede il Signore, non può illudersi di
imprigionarlo nei nostri schemi e nelle nostre strategie. Il pastore sarà trovato là dove è la pecora
perduta. Il Signore quindi va cercato là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di
trovarlo! In nessun altro modo si potrà ricomporre il gregge se non seguendo la via tracciata dalla
misericordia del pastore. Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le novantanove perché
partecipino alla riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il
gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con “amici e vicini”.

Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c’è sempre
qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci
porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. E’ allora che corriamo
il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di
chiuso! E i cristiani? Non dobbiamo essere chiusi, perchè avremo la puzza delle cose chiuse. Mai!
Bisogna uscire e non chiudersi in sè stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, ritenendosi “i
giusti”. Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri.
Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno
ritrovate. Questo dobbiamo capirlo bene: per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai! Fino
all’ultimo momento, Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone; ma solo nella visione di Gesù nessuno
è definitivamente perduto. La prospettiva pertanto è tutta dinamica, aperta, stimolante e creativa.
Ci spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un cammino di fraternità. Nessuna distanza può
tenere lontano il pastore; e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare chi si è perduto è
la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pecore ritrovate
e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge!
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Saluti:

Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, en particulier les séminaires interdiocésains
de Rennes et d’Orléans, accompagnés de leurs évêques, l’Institution Jeanne d’Arc, de Beaumont
sur Oise, ainsi que les enseignants de religion des écoles européennes de Bruxelles et les
pèlerins du Gabon. Je vous invite à développer en vous l’élan missionnaire qui pousse à aller à la
rencontre des autres pour leur manifester la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse !

[Sono lieto di salutare i pellegrini francesi, in particolare i seminari interdiocesani di Rennes et
d’Orléans, accompagnati dai loro Vescovi, l’Istituto Giovanna d’Arco di Beaumont sur Oise, come
pure gli insegnanti di religione delle scuole europee di Bruxelles e i fedeli del Gabon. Vi invito a
sviluppare in voi lo slancio missionario che spinge ad andare incontro agli altri per manifestare loro
la misericordia di Dio. Che Dio vi benedica!]

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from England, Scotland, Ireland, South Africa, Australia, China, Indonesia, Singapore, Hong Kong,
the Philippines, the Seychelles, Canada and the United States of America. In the joy of the Risen
Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless
you all!

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Sud Africa, Australia, Cina, Indonesia, Singapore, Hong Kong,
Filippine, Seychelles, Canada e Stati Uniti d’America.  Nella gioia del Signore Risorto, invoco su di
voi e sulle vostre famiglie l’amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica!]

Herzliche heiße ich die Pilger deutscher und niederländischer Sprache willkommen. Ich grüße
besonders die Familien und Freunde der jungen Schweizergardisten, die aus Anlass der
Vereidigung nach Rom gekommen sind, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarreien des
Erzbistums München und Freising sowie die Mitglieder des Diözesancaritasverbandes Münster.
Jesus lässt uns nie allein. Das ist der grundlegende Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Die
Gegenwart des Herrn in eurem Leben mache euch immer mehr zu freudigen Missionaren der
Liebe Christi.

[Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca e neerlandese. Saluto in particolare i
familiari e amici delle nuove guardie svizzere, venuti a Roma in occasione del giuramento, i
collaboratori volontari delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga, nonché i membri
della Caritas diocesana di Münster. Gesù non ci lascia mai soli. Questa è l’espressione
fondamentale della sua misericordia. La presenza del Signore nella vostra vita vi renda sempre
più gioiosi missionari dell’amore di Cristo.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la peregrinación
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interdiocesana de Mérida-Badajoz y Coria-Cáceres acompañados de sus Obispos Mons. Celso
Morga y Francisco Cerro, así como a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Cada
uno de nosotros es esa oveja que el Señor lleno de misericordia ha querido cargar sobre sus
hombros para llevarla a casa y, al mismo tiempo, cada uno hemos sido llamados a recoger junto
al Buen Pastor a toda la grey, para participar todos de su alegría. Que Dios los bendiga.

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare il pellegrinaggio interdiocesano di
Merida-Badajoz e Cáceres-Coria, accompagnati dai loro vescovi Celso Morga e Francisco Cerro,
così come i gruppi provenienti da Spagna e America latina. Ognuno di noi è quella pecora che il
Signore pieno di misericordia prende sulle sue spalle per portarla a casa e, allo stesso tempo,
ognuno di noi è chiamato a raccogliere insieme al Buon Pastore tutto il gregge, per partecipare
tutti alla sua gioia. Dio vi benedica.]

Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial os diversos
grupos e movimentos de Portugal e os fiéis da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, de São
Tomé. Irmãos e amigos, estais em boas mãos, estais nas mãos da Virgem Maria. Ela vos proteja
da tentação de prescindir dos outros, pensando em salvar-vos sozinhos. Rezai por mim! Que
Deus vos abençoe!

[Con cordiale affetto, saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i diversi gruppi
e movimenti del Portogallo e i fedeli della parrocchia di Nossa Senhora de Lourdes, di São Tomé.
Fratelli e amici, siete in buone mani, siete nelle mani della Vergine Maria. Ella vi protegga dalla
tentazione di fare a meno degli altri, pensando di salvarvi da soli. Pregate per me! Dio vi
benedica!]

أُرحّبُ بالحجّاجِ النّاطقينَ باللّغةِ العربيّة، وخاصّةً بالقادمينَ من الشّرق األوسط. أيّها اإلخوةُ واألخواتُ األعزّاء، وحده
يسوع هو الرّاعي الحقيقيّ الذي يعطينا الحياة وافرة. هو يرافقنا ويسير معنا. لنصغِ بأذهان وقلوب منفتحة إلى كلمته

فيتغذّى إيماننا وتستنير ضمائرنا ونتّبع تعاليم اإلنجيل. ليبارككُم الربّ!

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, solo Gesù è il vero Pastore, che ci dà la vita in abbondanza.
Egli ci accompagna, cammina con noi. Ascoltiamo con mente e cuore aperti la sua Parola, per
alimentare la nostra fede, illuminare la nostra coscienza e seguire gli insegnamenti del Vangelo. Il
Signore vi benedica!]

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wczoraj w waszej ojczyźnie przeżywaliście
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Kolekta mszalna tego dnia przypomina,
że Bóg dał waszemu narodowi w Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę po to, aby dzięki Jej
wstawiennictwu religia cieszyła się nieustanną wolnością, a wasza ojczyzna rozwijała się w
pokoju. Włączając się w tę modlitwę z serca błogosławię Polsce i każdemu z was.
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[Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. Ieri nel vostro Paese avete celebrato la Beata Vergine
Maria, Regina della Polonia. La colletta della Santa Messa di questa Solennità ci ricorda che Dio
ha dato alla vostra nazione in Maria Vergine un mirabile aiuto e una protezione, affinché, grazie
alla Sua intercessione, la fede godesse di continua libertà e la vostra patria si sviluppasse nella
pace. Unendomi a questa preghiera benedico di cuore la Polonia e ciascuno di voi.]

* * *

Cari pellegrini di lingua italiana: benvenuti!

Sono lieto di accogliere il pellegrinaggio della Diocesi di Savona-Noli con il Vescovo Mons. Vittorio
Lupi; i detenuti e i familiari del progetto “Madonna di Roca” di Lecce e i Cavalieri di San Timoteo di
Termoli. Saluto le associazioni, i gruppi parrocchiali e le scolaresche, in particolare gli studenti del
Liceo Nicolò Braucci di Caivano. Auspico che il vostro pellegrinaggio giubilare sia ricco di copiosi
frutti spirituali affinché, attraversando con fede la Porta Santa otteniate l’indulgenza per voi stessi,
per i vostri cari e per i vostri defunti.

Un saluto particolare porgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Il mese di maggio è
dedicato alla Madonna. Cari giovani, coltivate la devozione alla Madre di Dio con la recita
quotidiana del Rosario; cari ammalati, sentite la vicinanza di Maria di Nazaret specialmente
nell’ora della croce e voi, cari sposi novelli, pregatela perché non manchi mai nella vostra casa
l’amore e il rispetto reciproco.
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