
Sul set

La Buona Notizia

Un mondo
di parabole

Prima o poi la pecora nera sal-
ta fuori. Quella che si fa notare per
i colpi di testa, calpesta sempre le
regole, fa terra bruciata intorno,
circola quasi sempre nel branco
dei bulli. Gli altri la evitano per-
ché è persa per sempre.
Ma non è l’unica pecora ...fuo-
ri dal gregge. Qualcuno giudica
“nera” anche quella che non di-
ce parolacce, non scrive sui mu-
ri, non salta le lezioni per bighel-
lonare nel centro commerciale, la
domenica va perfino a messa...
Due “pecore” simili nel nome,
non nei fatti. 
Con la “fuori di testa” Gesù non
esiterebbe un secondo per an-
darla a ripescare e portarla a ca-
sa. E alla “seconda” chiedereb-
be di dargli una mano per far tor-
nare la prima sulla strada giusta.

Non trovate che questo della “pe-
cora nera”sia un tema “scottante”?
Accendete,allora, il cervello e spe-
ditemi le vostre idee ...fiammanti!

Non parliamo per favore dell’ami-
cizia. Sono rimasta scottata trop-
pe volte. Non ci credo più
Delusa al 100%

Trovate giusto che mi sfottano per-
ché non sto al gioco dei soliti bulli? 

In classe tutti la evitano: si crede
chissà chi ed è prepotente. Sono

l’unica che la frequenta: credo che
senza di me sarebbe una povera
disgraziata.
Luisa

Mi fanno ridere quelli che frequen-
tano solo i più belli e ricchi. Per me
anche quelli che hanno poco pos-
sono valere molto di più. Dunque...

• Tante teste, tante idee. E la
tua, a proposito di amici e ami-
cizia, qual è?
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Spunta sempre una “pecora nera”nel “greg-
ge”.Ma Gesù saprebbe recuperarla.
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corre 
a cercarla

il pastore è la figu-
ra trasparente di Dio che
concentra tutta la sua
preoccupazione sulla sua
creatura che si è persa e
fa di tutto per riportarla sul-
la via del bene. Sa che dif-
ficilmente da sola riuscirà a
trovare la strada del ritorno,
anche perché gli altri la con-
siderano spacciata, “irrecu-
perabile” per sempre.

la ritrova

la ricerca, nonostan-
te la stanchezza, si

conclude solo con il ritrova-
mento. L’amore di Dio è co-
sì: testardo, fedele e non si
arrende mai.

tutto 
contento

queste parole sono
il punto centrale della para-
bola: anche se può sem-
brare assurdo, la felicità fi-
nale cancella l’angoscia, la
fatica della ricerca, l’ansia
che l’hanno preceduta. Per
il pastore-Dio non importa
il prezzo pagato ma conta
l’aver recuperato una per-
sona destinata al fallimen-
to.

Chi ritrova un amico...
Nessun impresario assumerebbe mai un dipendente così scri-
teriato come quello “raccontato” da Gesù. Non si può abban-
donare un gregge intero per andare alla ricerca di una testa
matta che si è persa!
Eppure per un vero pastore una sola pecora smarrita vale
quanto le altre 99 che sono al sicuro. Il suo padrone corre a
cercarla spelandosi mani e piedi sui terreni sassosi e non si
dà pace fin quando non la ritrova. Un altro, al suo posto, le
avrebbe dato una “lezione” di quelle che fanno bruciare la ...pel-
liccia. Lui no: le risparmia addirittura il viaggio di ritorno ap-
pollaiandola sulle spalle e canticchia tutto contento come
se avesse fatto tredici.
Arrivato a casa chiama amici e vicini e organizza una mega
festa. «Proprio come si fa in cielo – conclude il Maestro – ogni
volta che un peccatore si converte».

(Rielaborato da Luca 15,4-7).

Il titolodella parabola porta fuori stra-
da. Il protagonista non è, infatti, la pe-
cora ma il proprietario, immagine di
Dio. Lui non ragiona come noi: «Sì, è
vero che mi manca una pecora, però
me ne restano ancora 99! Peggio per
essa che se n’è andata». Al contrario,
non molla mai la sua “creatura”, anche
quando rompe la comunione con lui.
È una lezione che dovrebbero impa-
rare tutti i cristiani, troppo portati a ta-
gliare i ponti con chi sbaglia. Non do-
vrebbero rassegnarsi mai allo smarri-
mento anche di una persona soltanto.
A che cosa serve essere buoni con i
buoni e a disinteressarsi di chi va fuo-
ri strada?

una sola 
pecora

la “matematica” di
Gesù è molto diversa dalla
nostra: per lui “una” perso-
na rappresenta un capitale
immenso, insostituibile. Ciò
che conta, alla fine, non so-
no i numeri ma l’amore che
porta ad ognuno.

È troppo comodo dividere il mondo in due: buoni e cattivi. Ammirare gli uni e girare alla larga dagli altri e lavarsene le mani. Cristo la
pensa diversamente.Tutti gli stanno a cuore, compresi quelli che si comportano come pecore senza cervello... Non ci sta a perderli.

La tipica configurazione
del terreno palestinese,

specialmente nelle zone più
steppose, si presta bene all’ambien-
tazione del racconto e alla scena
dello smarrimento. Il Mae-
stro pensava, forse, al de-
serto di Giudea, una terra
incolta, ondulata come i flut-
ti dell’oceano con valli e
monti, scarsamente popo-
lata ma ricca di pascoli na-
turali nella stagione delle
piogge.
• Al tempo di Gesù, normal-
mente il proprietario paga-
va dei pastori perché custo-
dissero il suo gregge insie-
me a quello degli altri. A

questi “personaggi” allude il Vange-
lo nella celebre pagina dei “merce-
nari” che fuggono al minimo segna-
le di pericolo perché le pecore non
sono le loro.
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Nella stagione delle piogge, la terra incolta della
Giudea diventava ricca di pascoli.

Buona notidef 52-55.qxd  5-05-2008  14:57  Pagina 51




