
La preghiera 
Dal Salmo 102 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me  
benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia.  
 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
 

 
 

Domande per la riflessione 
 L’amore del Signore che viene a cercarci e che esprime il desiderio di Dio di 

avere i suoi figli vicino, ci riempie di stupore, di consolazione e di gioia. 

Pensando al mio cammino di fede, in quali eventi e situazioni posso scorgere 

l’amore del Signore che mi ha cercato e si è preso cura di me? 

 In questo tempo di grazia del Giubileo della Misericordia, quali scelte pos-

sono aiutarmi a dare centralità alla gioia di sentirmi perdonato/a, perché 

figlio/a amato/a?  

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo tem-

po di grazia del Giubileo straordinario della Misericordia.  
 
 Preghiamo per i seminaristi e tutti i giovani che si preparano alla vita consa-

crata.   
 
 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento vocazionale.  
 
 Preghiamo per tutti i sacerdoti che si dedicano particolarmente al ministero 

del sacramento del Perdono.  
 
 Preghiamo per il dono prezioso della pace nel mondo. 

 

Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe.  
 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia 
su quanti lo temono; 
come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà  
di quanti lo temono.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
In questa quarta tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermiamo 
a meditare sulla parte iniziale del capitolo XV° del vangelo di Luca che racconta 
la prima delle tre parabole della misericordia, quella della pecora perduta e 
ritrovata. Il testo ci riempie di meraviglia al pensiero che il cuore di Dio gioisce 
grandemente nel fare misericordia ai suoi figli. Accogliendo il magistero e la 
testimonianza di Papa Francesco sulla Misericordia, vogliamo pregare per i 
seminaristi che si preparano ad essere i futuri ministri del sacramento del Per-
dono, perché crescendo nella consapevolezza della propria fragilità e del pec-
cato, possano aprirsi sempre di più all’esperienza personale della misericordia.  
La nostra vita comunitaria di questo periodo è caratterizzata dall’impegno dei 
seminaristi per gli esami della sessione invernale e dalla preparazione della 
Festa della Madonna della Fiducia che celebriamo sabato 6 febbraio. Chiedia-
mo l’intercessione di Maria nostra madre, perché l’esperienza sempre più pie-
na dell’amore misericordioso del Padre possa essere fonte di fiducia e di gioia. 
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte”   

La pecora ritrovata: la gioia del perdono 
Lc 15,1-7 
1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 3Ed 
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 in cerca di quella perduta, finché non 
la trova? 5Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle,6va a casa, 
chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta». 7Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 
un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non han-
no bisogno di conversione. 

Commento 
Il brano di Lc 15 narra le tre parabole della misericordia: quella della pecora per-
duta e ritrovata; quella della moneta perduta e ritrovata; quella del figlio perduto 
e ritrovato. Dopo il suo farsi uomo in Gesù, il nostro Dio può essere solo e unica-
mente il Dio narrato da Gesù: con la sua vita Gesù di Nazaret ha raccontato Dio, 
tanto che ormai si può andare al Padre solo attraverso di lui, si può conoscere Dio 
solo conoscendo lui (cf. Gv 14,6). Anzi, possiamo addirittura affermare che Gesù 
ha evangelizzato Dio, nel senso che lo ha reso buona notizia per gli uomini: nar-
rando Dio con la propria vita, Gesù ha giudicato tutte le immagini di Dio che gli 
uomini si fabbricano con le loro mani, ha giudicato tutte le proiezioni umane che 
sovente attribuiscono a Dio il volto di un Dio a nostra immagine, il quale ci ame-
rebbe solo «se noi siamo buoni». Al cuore di questa narrazione vi è l’annuncio 
della misericordia gratuita e preveniente di Dio, che fin dal giardino dell’in-
principio non si stanca di venirci incontro nei nostri sentieri di peccato, per chia-
marci a ritornare a lui (cf. Gen 3,9). Ecco perché è significativo il modo in cui Luca 
introduce le tre parabole: «Si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia 
con loro”. Allora Gesù disse…». Gesù ama i peccatori secondo il canone ricevuto 
dal Padre; ma questo comportamento scandalizza gli «uomini religiosi»; egli è 
dunque quasi costretto a rivelare l’amore incondizionato del Padre, il quale ci 
chiede solo di riconoscerci peccatori e di accettare il suo perdono. Dio è il pastore 
folle d’amore che lascia incustodite novantanove pecore e va in cerca di quella 
perduta, senza darsi pace finché non la trova: e non lo fa perché questa sia la pe-
cora più grassa – come si legge in un vangelo apocrifo – ma semplicemente per-
ché la ama. Ogni peccatore, ovvero ciascuno di noi, in profondità è una persona in 
attesa di poter piangere tra le braccia di Dio, qualunque sia il sentiero di morte in 
cui si è smarrito. Presto o tardi viene l’ora in cui desideriamo mettere il nostro 
capo tra le braccia di Dio, perché siamo stanchi del nostro peccato: e questo ab-
braccio è un dono dell’inesauribile amore di Dio rivelato a noi in Gesù Cristo.  

 Dalle parole di Papa Francesco 
“Voi vi scandalizzate di questo, ma mio Padre gioisce”.  
Dio cammina per cercarci e ha una certa debolezza d’amore per quelli che si sono 
più allontanati, che si sono perduti. Quando il Signore ha trovato la pecorella e la 
riporta nell’ovile ponendola accanto alle altre nessuno deve dire: “Tu sei persa”, 
ma “Tu sei una di noi”, perché egli gli ridà tutta la dignità. Non c’è differenza per-
ché Dio risistema tutti quelli che ha trovato. E quando fa questo è un Dio che gioi-
sce. Alla mormorazione Lui risponde con una parabola gioiosa. Quattro volte, in 
questo piccolo brano, viene la parola gioia o allegria: tre volte gioia e una allegria. 
“E voi – come se lui dicesse – voi vi scandalizzate di questo, ma mio Padre gioi-
sce”. Questo è il messaggio più profondo del testo: la gioia di Dio, che è un Dio cui 
non piace perdere, non è un buon perdente e per questo, per non perdere, esce 
da sé e va, cerca. E’ un Dio che cerca: cerca tutti quelli che sono lontani da Lui. 
Come il pastore, che va a cercare la pecora smarrita. Lui non tollera perdere uno 
dei suoi. Ma questa sarà anche la preghiera di Gesù, nel Giovedì Santo: “Padre, 
che non si perda nessuno di quelli che Tu mi hai dato”. E’ un Dio che cammina per 
cercarci e ha una certa debolezza d’amore per quelli che si sono più allontanati, 
che si sono perduti … Va e li cerca. E come cerca? Cerca sino alla fine, come que-
sto pastore che va nel buio, cercando, finché la trova; o come la donna, che quan-
do perde quella moneta accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamen-
te. Così cerca Dio. “Questo figlio non lo perdo, è mio! E non voglio perderlo”. 
Questo è nostro Padre: sempre ci cerca. La gioia di Dio non è la morte del pecca-
tore, ma la sua vita: è la gioia. Quanto lontano era questa gente che mormorava 
contro Gesù, quanto lontano dal cuore di Dio! Non lo conoscevano. Credevano 
che essere religiosi, che essere persone buone fosse andare sempre bene, anche 
educati e tante volte fare finta di essere educati, no? Questa è l’ipocrisia della 
mormorazione. Invece, la gioia del Padre, di Dio, è quella dell’amore: ci ama. “Ma, 
io sono un peccatore, ho fatto questo, questo, questo!” “…Ma io ti amo lo stesso 
e vado a cercarti e ti porto a casa”. Questo è il nostro Padre. Pensiamo.             

(Papa Francesco, Omelia, 7 novembre 2013) 

 
Testimoni della Misericordia: San Leopoldo Mandic 
San Leopoldo Mandic è stato ministro del Sacramento della Riconciliazione, icona 
della Divina Misericordia, ed ha esercitato questo ministero con uno stile profetico - 
come è stato profetico per l’ecumenismo spirituale - con una misericordia, con una 
bontà, con una capacità di accoglienza, con uno stile dove si specchia quello che Papa 
Francesco ha scritto nella “Misericordiae vultus”, indicendo l’Anno Santo della Miseri-
cordia. Ha esercitato il Sacramento della Riconciliazione in maniera profetica, facendo 
gustare a tutti quanto fosse bello riconciliarsi con Dio, con i fratelli, con se stessi, cam-
biando vita, esercitando quella disponibilità alla grazia che il Signore dona a tutti. “La 
misericordia di Dio - diceva - è superiore ad ogni nostra aspettativa”.   


