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Mt 18,12-14 

12Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove 
sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si 
rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è volontà del Padre 
vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. 
 

 

Lectio-meditatio 

Un uomo ha cento pecore.  Lett.: se avviene a un uomo (d’avere) ...In quel verbo 
sotto inteso, c’è il punto di partenza da cui comprendere la realtà della nostra 
vita e della vita del mondo. Tutto parte da un’appartenenza. La rivelazione 
cristiana sta qui: questo legame fonda la vita e anche la libertà, l’autonomia del 
soggetto, tale legame appartiene alla sua verità: la nostra radice affonda nel 
mistero di questa unione con Dio. L’uomo autocentrato, l’assolutismo dell’“io” è 
una follia antropologica: Dio è me, per grazia. Volermi staccare da Lui è 
alienarmi da me stesso. Rifiutarmi nella radice più profonda del mio essere. 
Questo in fondo è il peccato, eppure è ciò che accade, la cui responsabilità, però, 
è più in chi causa ciò nel piccolo, che viene “imboccato” per questa via. 

Una di loro si smarrisce. Mt accentua l’elemento drammatico dell’esistenza 
umana: la pecora si smarrisce (gr.: con. aor. pass. di planao: fuorviare, sedurre). 
Questa pecora è fuorviata, traviata, sedotta. In Lc 15,4-7 è il pastore che la 
perde: ne perde una. Come accade che la pecora si smarrisce? La risposta è 
detta prima... puoi leggere dall’inizio del c. 18. Il piccolo è “scandalizzato”, 
inciampa in qualcosa che lo porta lontano da Dio.  

Questo esito ha comunque un peso sul cuore di Dio: se noi ci perdiamo, è anche 
Lui, il Padre che ci ha perduti. Dal seguito si capisce questo legame che ha con 
noi: è un legame di amore. Non il legame di una cosa che possiedo, ma quello 
con una persona cui appartengo. 

Non lascerà le novantanove sui monti e, partito, cerca quella che si è smarrita? 
Questo fatto in cui ci troviamo: lo smarrimento, motiva il Suo “partire” e venire 
nella landa del nostro arbitrio. Il Natale è questa follia che ci narra la 
rivelazione cristiana: Dio prende questo sentiero a precipizio per venirci a 
ritrovare sapendo di poter “prendere picche”. La storia di questa discesa è il 
racconto dell’amore: (Fil 2,5-11). È su questa discesa che l’Amore scommette 
tutto se stesso, scommette di poter essere capito, ma potrebbe fallire. 

Se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella... Lui la trova, ma come prima, va 
inteso che anche noi Lo troviamo. L’incontro genera gioia nel cuore di Dio. Io 

sono la gioia di Dio. Non perché sono bravo e sto nel recinto. La mia amabilità si 
fonda nell’amore che Dio ha per me, non in altro. Questo mi fa degno di amore. 

Quello che abbiamo veduto con i nostri occhi... (1Gv 1,1). Il vederlo qui da me, è 
motivo di affidabilità: è venuto da me. Mi lascio prendere.  

La Sua vita, se davvero nasco in questo legame con Lui che è l’Infinito, non è 
anche la mia vita infinita? Il mio isolamento da Lui non è già l’anticipo di una 
mia fine, slegato da tutto, senza amore? 

I pensieri della pecora non tolgono l’energia divina di questo legame: non è 
volontà davanti al Padre vostro che è nei cieli, che sia perduto uno solo di questi 
piccoli. Questa volta il verbo “perdere” è, in gr.: apollymi, che significa 
annientare, svanire, andar perduto. (lo stesso usato al v. 11, che alcuni ms. 
omettono: è venuto, il Figlio dell’uomo, a salvare ciò che era perduto. Cf. Lc 
19,10). 

Quello che inizia come traviamento, seduzione, va verso questo esito di 
perdizione, di sciupio, di fine, per il distacco con la fonte della Vita divina. Non è 
volontà di Dio che questo accada, ma lo spazio nel quale pure ha da accadere il 
legame di amore è quello di questo arbitrio, di questa libertà a cui Dio in 
qualche modo si consegna. 

 


