
LA DRAMMATICA DEL REGNO 

IL PASTORE E LA DONNA 
ossia la letizia del ritrovare 

Lc 15,1-10 

1. AVVICINAMENTO E MORMORAZIONE. Gesù oltrepassa la “distanza di sicurezza” da coloro che non 
vivono secondo la Legge. Questo genera un duplice atteggiamento: l’avvicinamento dei peccatori e il 
mormorio degli osservanti. Ciascuno dei due produce un effetto: l’avvicinamento genera ascolto, 
mentre il mormorio causa separazione. La discriminante, ultimamente, è il modo in cui si concepisce 
la propria relazione con Dio e il modo in cui ci si concepisce in relazione con Dio. 

a. Che cosa determina il nostro rapporto con Dio, come singoli e come comunità cristiane? 

b. In quali modi custodiamo e coltiviamo il nostro rapporto con Dio? 

c. Quali avvicinamenti suscitiamo, favoriamo o cerchiamo? Per che cosa e a chi chiediamo ascolto? Per che cosa 
e a chi diamo ascolto? 

d. Ci sono mormorazioni tra noi? Per chi o per che cosa? Riconosciamo dei “sintomi” di separazione all’interno 
delle nostre comunità e con chi non partecipa alla vita delle nostre comunità? Come interpretarli? 

2. PERDERE E CERCARE. Il confronto tra le proporzioni delle due parabole mostra che non esiste una 
perdita sacrificabile. La misura è unica: il perduto dev’essere cercato. È l’atteggiamento incarnato da 
Gesù, che sta all’origine dell’avvicinamento dei peccatori e della mormorazione degli osservanti. Da 
qui possiamo ricavare una duplice sollecitazione: da un lato, quella di sentirsi cercati in quanto persi, 
perché è ciò che suscita l’avvicinamento e l’ascolto; dall’altra quella di cercare il perduto, per invitare 
l’avvicinamento e invogliare l’ascolto. 

a. Capita di sentirci persi, come singoli e come comunità? E se ci sentiamo smarriti, che cosa ci aiuta (o può 
aiutarci) a sentirci cercati? 

b. Nelle nostre comunità, quale significato diamo abitualmente alla parola “perdita”? 

c. Quali perdite sono al centro delle nostre riflessioni personali e comunitarie? Quali perdite notiamo 
maggiormente? Ce ne sfugge qualcuna (o… ci sfugge qualcuno)? 

d. Cosa suscita in noi la perdita? Chi cerchiamo, di cosa ci mettiamo in cerca quando notiamo o sperimentiamo 
una perdita? 

3. LA LETIZIA DEL RITROVARE E… DELLA CONVERSIONE. La letizia del ritrovare accomuna il pastore e 
la donna, indipendentemente dalla misura di ciò che è stato perduto. Si tratta di una letizia 
doppiamente coinvolgente. Per un verso, è coinvolgente perché invita alla condivisione, che non 
dipende dalla nostra iniziativa/azione. È il Signore che dice a noi: «Rallegratevi con me!»; e non siamo 
noi a dover dire a lui: «Rallegrati con noi!». Per altro verso, la letizia di cui ci parlano queste parabole 
è coinvolgente, perché interpella l’agire di chi è smarrito: è la conversione. 
Appaiono pertanto due disposizioni fondamentali per vivere il Regno di Dio: condividere la letizia divina 
del perduto ritrovato e convertirsi in quanto perduti ritrovati (o ritrovabili). 

a. Quale letizia di Dio siamo chiamati a condividere? Dove e come Dio sta agendo e gioendo oggi? Come 
partecipare a questa gioia? 

b. Da parte nostra, quale letizia condividiamo e con chi? Chi invitiamo a rallegrarsi con noi e perché? 



c. Dove possiamo riconoscerci come perduti ritrovati/ritrovabili? E quindi, dove siamo chiamati a conversione? 


