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Vorrei provare a rileggere con voi i testi della Parola di Dio che è stata proclamata in rapporto al 

servizio che, in qualche modo, ciascuno di voi presta nella comunità cristiana a favore della 

famiglia nelle varie realtà: preparazione dei fidanzati, preparazione del Battesimo dei bambini, 

quindi dei genitori per il battesimo dei loro figli, pastorale famigliare, tenendo conto di alcune 

suggestioni che sono contenute proprio nella Parola di Dio che è stata proclamata. 

Non vuole essere una strumentalizzazione della Parola di Dio, assolutamente no, ma una lettura 

della Parola incarnata nell’esperienza specifica che voi state facendo o avete fatto o comunque avete 

intenzione di fare. 

Una prima nota ci viene dalla seconda lettura, tratta dalla prima lettera dell’apostolo Paolo a 

Timoteo. Paolo parla di sé, della sua esperienza,  esperienza di apostolato e dice che ringrazia colui 

che gli ha dato la forza, Cristo Gesù, perchè lo ha giudicato degno di fiducia chiamandolo al 

ministero, al servizio. 

Nessuno di noi, credo, aveva meriti particolari per poter essere chiamato al servizio, spesso 

neanche esperienze speciali, ma c’è stato un dono di grazia, c’è un dono di grazia che interviene 

sempre nella vita di una persona, già il primo dono è essere stati chiamati alla vita. Già dono 

grandioso è essere stati chiamati alla fede, ma nell’esperienza di vita di fede l’esser chiamati al 

servizio nella vita matrimoniale, e per noi al servizio nella vita presbiterale. Essere chiamati 

all’interno della vita cristiana a condividere con gli altri ciò che abbiamo ricevuto. Vale per tutti, in 

modo particolare direi vale, dovrebbe valere, anche per il sacramento del matrimonio che non può 

contemplare soltanto quel servizio reciproco marito-moglie, moglie-marito, ma si allarga prima di 

tutto ai figli, aspetto che a volte, direi, è un po’ trascurato nella nostra riflessione, perchè la grazia 

sacramentale del matrimonio riguarda gli sposi ma riguarda la famiglia degli sposi. Poi una grazia 

che Dio da a ciascuno non si rinchiude mai in un recinto stretto, si allarga sempre a quanto è grande 

il mondo. Allora prima cosa: il Signore ci ha giudicati degni di fiducia, ci ha dato una responsabilit, 

ci ha affidato un compito, ci ha dato una grazia da cui dipende un impegno, ci ha chiamati con una 

vocazione santa a cui sempre corrisponde una missione, perché ad ogni vocazione corrisponde 

sempre una missione. E questa missione è quella appunto di annunciare che Cristo Gesù è venuto 

nel mondo per salvare i peccatori, diceva Paolo, e di questi il primo sono io. 

Il Signore Gesù è venuto a manifestare la misericordia del Padre,  e qui abbiamo la prima lettura 

come riferimento nell’esperienza di Mosè, abbiamo il testo del Vangelo come riferimento 

nell’esperienza di Cristo Gesù che ci annuncia la misericordia del Padre, il Padre misericordioso. 



Direi che questo aspetto è fondamentale anche proprio nell’approccio che siamo chiamati ad 

avere con tante persone che proprio gli avvenimenti fondamentali della vita, che sono: il metter su 

famiglia e l’avere dei figli, permettono a tante persone di incontrarsi con il mistero di Dio. 

Credo che molti, oggi, si sentano frenati dalla consapevolezza della inadeguatezza propria 

rispetto a questo mistero che è il mistero di Dio. Sottolineare la misericordia di Dio è sottolineare la 

possibilità per tutti di incontrarsi con Dio, nessuno escluso, nessuno è tenuto ai margini, perché per 

tutti Dio ha pienezza d’amore, a tutti Dio vuole manifestare la sua misericordia. Allora vengono 

fuori alcuni elementi propri. Un primo elemento tratto dalla prima lettura, l’intercessione di Mosè. 

Non è una cosa piccola, è una cosa straordinaria, Mosè diventa quello che di fronte al suo Dio 

intercede, ce lo ricordiamo Mosè che intercede sul monte con le braccia alzate in preghiera con i 

due che lo sorreggono. L’intercedere parte sempre da un cuore aperto all’azione di Dio ma non può 

essere solo un fatto individuale ma diventa, e deve essere, qualcosa di corale che insieme ci si 

sorregge in questa intercessione.”Perchè Signore divamperà la tua ira contro il tuo popolo che tu hai 

fatto uscire dal paese d’Egitto, con grande forza e con mano potente, ricordati delle tue promesse”. 

Mosè ha l’ardire di ricordare a Dio le sue promesse. 

C’è bisogno di intercessione, probabilmente c’è molto più bisogno di preghiera, oggi, che di 

quanto non ci sia bisogno di corsi di aggiornamento, o meglio: c’è bisogno, insieme a tutti i corsi di 

che possiamo fare, di pregare e di intercedere Credo che lo facciate già, ma tutte le volte che entrate 

in gioco per questo servizio che voi svolgete nella comunità ecclesiale, tutto deve essere prima 

irrorato dalla preghiera. Tutto deve essere ricondotto alla preghiera, tutto deve essere messo nelle 

mani di Dio soprattutto le persone devono essere affidate al Signore perchè sia il Signore con la sua 

potenza. tramite il nostro servizio, ad entrare in rapporto con loro, ad entrare nella profondità del 

loro cuore. 

Allora ricordare al Signore diventa poi, alla fine, un ricordare a noi stessi, perché nel momento 

in cui ci mettiamo davanti a Dio, in realtà ci mettiamo nella dimensione giusta noi stessi per operare 

nel nome del Signore. Ricordiamoci che Gesù ci avverte che tutto quello che chiederemo nel suo 

nome, Lui lo concederà.  

Poi io non voglio sciupare il testo del Vangelo che è stato proclamato ma forse qualche 

indicazione è giusto coglierla. Una prima cosa sulla quale ho riflettuto e che direi ho letto (questi 

testi li conosciamo a memoria, ma tutte le volte che ci avviciniamo con disponibilità di cuore 

scopriamo che hanno sempre qualcosa di nuovo), è che in tutte e tre le parabole che Gesù ci 

racconta c’è di mezzo la casa. Colui che perde la pecora e va dietro ad essa finche non la ritrova, 

ritrovatala se la mette in spalla tutto contento e va a casa, chiama gli amici, chiama gli amici e i 

vicini dicendo... 

Nella seconda parabola, la moneta perduta delle le dieci, la donna Spazza la casa poi chiama le 

amiche, certo non nel cortile. Poi c’è una casa dove ci sta un padre e dove c’erano due figlioli, il 

primo va via di casa, il secondo c’è sempre stato in casa, ma la casa non l’hanno mai vissuta.  

Prendiamo questa immagine della casa come luogo di accoglienza, probabilmente oggi, c’è 

bisogno di riscoprire questo luogo di accoglienza che non è soltanto un edificio materiale con 

quattro mura ma è un ambiente di vita, è un ambiente vitale dove ci si sente a casa. Pensate se le 

nostre comunità cristiane riuscissero ad offrire, non un’immagine soltanto, ma un ambiente di 

accoglienza di famiglia. 

Io credo che anche tutta la nostra azione che facciamo per preparare, per accompagnare, per 

aiutare i giovani nel cammino anche familiare matrimoniale, saremmo molto più facilitati, perché? 

Perché l’aria che si respira da il senso poi del valore di ciò che stiamo facendo. 

La comunità che diventa luogo accogliente, che diventa luogo bello, luogo dove bene si sta 

insieme , attira. E qui credo  allora che bisogna lavorare proprio in questa direzione, non soltanto 

finalizzare la nostra attività a quello specifico servizio, ma perché quello specifico servizio riesca ad 

immettere in una comunità accogliente chi non può mai arrivare ad una esperienza profonda di Dio 

soltanto in maniera individuale, perché c’è bisogno che la nostra esperienza di Dio, del Vangelo, di 



Gesù maturi in una realtà familiare, aperta, dove si fa festa insieme, dove si sperimenta insieme la 

gioia dell’incontro con Dio Padre di misericordia. 

Allora ecco l’attenzione, potremmo cogliere tanti altri aspetti, le novantanove pecore che stanno 

in casa e quell’altra che si è smarrita, cambiando le proporzioni forse oggi la situazione è un po’ 

diversa, non dico che ce n’è una in casa e le altre novantanove in giro, ma... 

Almeno a Pisa, facendo quest’autunno una verifica con persone che accompagnano i fidanzati al 

matrimonio, veniva fuori che quasi l’80% sono ragazzi che convivono. Mi dite voi che tipo di 

messaggio riusciamo a trasmettere con qualche incontro, qui c’è da far tutta un’esperienza di fede, 

non dico da rifondare perché non siamo noi certo a fondare, ma da riscoprire , riaccogliere un dono 

che già in qualche modo hanno, perché venga accolto nella sua bellezza. Però non possiamo mai 

darci pace sino a quando anche c’è soltanto una pecora smarrita.  

E’ un lavoro che deve allargarsi quanto mai, un lavoro nella fiducia che è il Signore che 

soprattutto compie la sua opera. E poi la parabola del padre misericordioso credo che ci insegni 

anche ad avere l’atteggiamento giusto nell’avvicinare personalità diverse. Noi facciamo i nostri 

percorsi, abbiamo gruppi di persone, ad esempio i fidanzati, ma ogni realtà è un mondo diverso, non 

ci possono essere ricette dove le persone vengono inquadrate nella ricetta, ci deve essere  

l’adattamento, la capacità di cogliere quello che davvero c’è nella vita di ciascuno, per dare ciò di 

cui ognuno ha bisogno. 

Bene facciamo noi prima di tutto esperienza di questa misericordia. Cresciamo in questo 

rapporto profondo con il Signore, cresciamo in questo rapporto di familiarità all’interno delle nostre 

comunità, chi opera non deve mai essere in concorrenza con nessuno, ci sono ricchezze diverse, 

capacità diverse, carismi diversi che devono concorrere alla costruzione dell’unico Corpo del 

Signore. Apriamoci, apriamo il cuore perché siano aperte anche le porte.  

Oggi la gente cerca chi gli da il senso della fiducia, la nostra fiducia è Gesù. Quanto più noi 

riusciamo a vivere questo nostro rapporto con Lui, tanto più diventiamo capaci di questa 

testimonianza che si allarga a tutti. Davvero allora la casa diventerà casa cercata , desiderata, aperta 

per far festa verso chiunque ritorni. 

In questo il Signore ci aiuti, e su questo cammino ci accompagni maternamente la mamma di 

casa. Maria ci insegna tante cose anche lei su come vivere la nostra casa, ciascuno nella sua 

famiglia, ma quella casa grande che ci accoglie tutti in unità che è la nostra Chiesa. 

 

 

 


