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La gioia della Pasqua ormai vicina   
 
Un caro saluto a tutti; vi faccio ascoltare un breve vangelo: Lc 15, 8-10 :  
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e 
cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia davanti 
agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
 
C’entra con il titolo che vi ho dato!  
Inizia con oppure perché prima ha raccontato la parabola della pecora perduta che termina 
dicendo “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.” 
È la gioia di Cristo, di Dio, che andando verso la Pasqua diventa immensa: è una gioia da Dio!  
Perché incontra e vede queste migliaia di catecumeni che vanno verso il battesimo e poi quanti 
altri in queste settimane ritornano al Signore Gesù con la confessione. In questa quaresima 
quanti hanno cercato di rivedere la propria vita; forse anche tutti noi, ognuno di voi.  
Magari diversi di voi hanno ritrovato qualcosa che avevano perduto nella propria vita; come se 
foste diventati incapaci di vivere certi aspetti di preghiera o di impegno.  
 
Noi, nella nostra abbondanza (come la donna che ha dieci monete), rischiamo di aver perso una 
qualche moneta. Vedi un po’ qual è, prova di ricordare.  
Cosa di bello e di buono è andato un po’ perso nella tua vita?     
Allora dai riprendi, spazza e cerca, vedi e prova di darti da fare. Poi se e quando la ritrovi, con la 
buona volontà e l’aiuto di Gesù, gli occhi dicono che hai trovato qualcosa di nuovo.  
Forse cambia anche il tuo modo di fare e di parlare: per me l’esperienza recente nelle baraccopoli 
di Nairobi ha significato provare la sensazione di dover vivere con lo Spirito oltre che con il 
corri-corri e il fare. Con la lode e la preghiera al Signore oltre che i diversi impegni da avere.  
Ho ritrovato un certo gusto della vita semplice, del mangiare quel che c’è, del fare anche festa.  
 
È così anche per te, per ognuno di voi.  
Provate allora a chiedervi qual è la moneta che avete perso?          
E ritrovandola che il vostro cuore trabocchi di lode e di gioia; di una gioia che viene dalla 
misericordia del Signore o dall’Amore di Dio riavuto.  
Allora della vostra stessa gioia altri saranno  contagiati e la luce della Pasqua sarà speranza per sé 
e per altri.  
  
Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte 
e se fossi io questo peccatore che si converte? Se fossi tu?  
La conversione è un fatto; qualche cosa di desiderato, voluto che poi si compie.  
Anche gesti piccoli, semplici che poi danno un colore alla giornata e alla settimana.  
Allora la Pasqua arriva davvero.          
 

Che cosa ti dice questo brano di Vangelo? Questa Parola di Gesù cosa ti suggerisce? 


