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ALLA RICERCA DELLA PECORA
E DELLA DRACMA PERDUTE E RITROVATE
(Luca 15,1-10)


Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. [2] I farisei e gli scribi mormoravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro". [3] Allora egli disse loro questa parabola: [4] "Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? [5] Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, [6] va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. [7] Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 
[8] O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? [9] E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. [10] Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte". 

Il capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca è fra i più belli del Nuovo Testamento: di scena è la compassione di Gesù Cristo per i peccatori, spiegata con  tre parabole. Le «Parabole della Misericordia» (la pecora ritrovata, la dracma ritrovata e il padre compassionevole) si susseguono l'una dopo l'altra, senza interruzione. Tuttavia è bene distinguere le prime due parabole non soltanto perché la terza è molto più sviluppata, quanto per gli epiloghi diversi. Mentre le prime due parabole si chiudono con la festa, la terza lascia con il fiato sospeso: non si dice se il fratello maggiore 






decide di partecipare alla festa per il ritorno del minore o se ne va per la sua strada.

Al tempo di Gesù è possibile distinguere quattro categorie di peccatori fisici, razziali, sociali.  La prima categoria di peccatori è fisica e si deve alla concezione per cui qualsiasi menomazione fisica è rapportata al peccato. 
La seconda categoria di peccatori è razziale; gli stranieri erano visti come peccatori poiché non osservano la Legge secondo le tradizioni giudaiche. In questa categoria rientravano i Samaritani e i gentili che vivevano in Palestina. 
Al significato razziale, del termine, «peccatore» si aggiunge quello sociale indirizzato agli esattori .o ai pubblicani  che appaltano le tasse dovute al potere imperiale. Equiparati agli usurai, i pubblicani si sostenevano con gli interessi applicati alle imposte. 
L'ultima categoria di peccatori è etica e comprende le prostitute.  Gesù ritiene di essere inviato per guarire le ferite di. tutti i peccatori, nessuno escluso. Naturalmente per tale frequentazione è accusato di essere peccatore (Gv 9,24-25) che vive con i peccatori Ma i miracoli smentiscono l'accusa poiché un peccatore non può compiere i prodigi che lui realizza le parabole spiegano lé ragioni che lo portano a frequentare i peccatori.

Il pastore e la pecora ritrovata

Tuttavia la parabola di Gesù è paradossale. Il paradosso è nella domanda con cui Gesù descrive la scelta del pastore. Contro l'interrogativo per cui chiunque compirebbe una scelta del genere, in realtà nessuno lascerebbe novantanove pecore nel deserto per cercare la perduta: si rischia di restare senza le novantanove lasciate nel deserto e quell'unica non si è certi di trovarla.

Il paradossale modo di agire del pastore spiega quello di Gesù: quanti ritengono o presumono di essere senza peccato sono come novantanove pecore abbandonate a se stesse, senza pastore. Il rischio accomuna le novantanove pecore nel deserto e la pecora perduta, con una differenza sostanziale: quella perduta esige di essere cercata, mentre si pensa che le altre siano al sicuro.

La gioia aggancia la parabola alla vita: trovare la pecora perduta, è la gioia del pastore e di Dio che si rallegra più per un peccatore covertito che per novantanove giusti che non hanno (o s'illudono di avere) bisogno di conversione. La conversione è sempre azione della grazia, data da Chi si pone la pecora ritrovata sulle spalle e torna a casa; e poiché è originata dalla grazia, la conversione esige di essere condivisa. Ai farisei e agli scribi la scelta: se condividere la gioia della conversione, donata ai pubblicani e ai peccatori oppure ostacolarla, cadendo nella presunzione di poter restare nel deserto, come un gregge senza pastore in balia del pericolo.


La casalinga e la dracma ritrovata

A una prima lettura sembra che il contenuto delle due parabole sia lo stesso: alle cento pecore corrispondono dieci dracme e alla pecora perduta equivale la dracma perduta. In realtà ora l'attenzione si concentra sull'impegno della  donna per cercare la dracrna perduta, che vale molto meno di una pecora. Al tempo di Gesù una dracma anto un.denaro o una giornata di lavoro
L'attenzione si concentra sulla meticolosa ricerca e sulla gioia per aver trovato la dracma perduta La dedizione e la gioia conferiscono il reale valore alla moneta, e non la dracma per il suo valore, nominale.
La più breve delle Parabole della Misericordia non rapporta la moneta perduta alle altre, come invece la pecora perduta alle novantanove e il figlio minore al maggiore. La casalinga cerca la dracma a, causa del valore che ha per lei e non per il confronto cori le altre dracme. Ci fosse soltanto un peccatore, varrebbe la pena cercarlo, trovarlo e gioire.

Gesù e la comunità con il volto del pastore

La Chiesa è coinvolta in prima persona nella parabola perchè le è affidata la volontà del Padre: che nessun piccolo vada perduto.
La Chiesa assume il volto del Padre misericordioso quando è madre alla ricerca della pecora smarrita: non dimentica le novantanove pecore sui monti, ma gioisce per quella che ha ritrovato. A una Chiesa che intraprende la via semplice del puritanesimo e dell'efficientismo, Gesù ne contrappone una che pone al centro i piccoli. Se la Chiesa è dove due o più sono riuniti nel nome di Gesù, il volto di Cristo nella Chiesa è quello dei piccoli.

Per un confronto personale
Qual'è il punto focale comune a queste parabole? Quali conseguenze se ne ricavano per la missione della chiesa e per l'evangelizzazione? Tu andresti dietro la pecora perduta? Pensi che oggi la Chiesa è fedele a questa parabola di Gesù?


Preghiera finale
Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiute, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. (Sal 104)





