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LA GIOIA DEL RITROVARE 
 

Titolo opera: “Rejoice” (Gioire) o “Il buon pastore” 

Autore: Sieger Köder 

 

 

 
 

Vangelo (Lc 15,1-10) 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 

per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 

accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 

parabola: «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? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 

va 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”. Io vi dico: 

così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
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che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 

accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché 

non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e 

dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo 

perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si converte». 

 

 

 

"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?" La domanda è 

formulata in modo che la risposta non può essere che positiva: "Sì, va dietro la 

pecora perduta!" 

Papa Francesco, più volte, ha testimoniato la verità profonda della parabola. 

Preferisce lasciare le novantanove pecore, senza badare alle critiche, per andare 

incontro ai lontani, a quanti vivono ai margini della società, agli ultimi e ai disperati. 

 

Il primo elemento che colpisce l’osservatore è il sole: giallo, caldo, grande che è 

chiaramente simbolo di Dio, come Lui fonte di calore e di vita, di forza e di 

spiritualità, capace di mettere in risalto i colori della quotidianità umana. 

Köder ci dice di affidarci totalmente a questo Dio che mai si stanca di aiutare 

l’uomo e che sempre dona, gratuitamente, una vita vera capace di superare ogni 

dolore, un Dio che vuole che nessuno debba perdersi e soffrire: «Che vene pare? 

Se un uomo ha cento pecore e una di esse si smarrisce, non lascia le novantanove 

sui monti e va in cerca di quella smarrita? E se gli capita di trovarla, in verità vi dico: 

si rallegrerà per essa più che delle altre novantanove che non si erano smarrite. 

Proprio questo è il volere del Padre vostro che è nei cieli: che neanche uno di questi 

piccoli si perda» (Mt 18,12-14). 

La forza vitale del sole diviene, quindi, capace di rendere verdeggiante un arbusto 

che sembrava disseccato facendolo quasi diventare un roveto ardente nel quale 

– come Mosè - scopriamo la presenza di Dio. Köder ci mostra anche le tracce dei 

passi del “buon pastore” che prende su di sé le nostre le pene e ci viene a cercare 

per non farci smarrire. 

 

Gli occhi del pastore sono fissi sulla pecora ritrovata, e l’animale – simbolo di 

ognuno di noi – si abbandona nel suo abbraccio. Quello di Gesù è un volto 

dolcissimo e anche la pecora da Lui salvata ha gli occhi chiusi, in un’espressione di 

gioia, serenità e fiducia. 
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Era scappata, si era smarrita, e Lui l’ha ritrovata. La sua paura è sparita, il suo 

spavento non è che un ricordo, ella è ormai rivolta al presente di quel prezioso 

istante, gioendo della sua felicità e sapendo di essere amata. Lui l’ha messa sulle 

spalle così come si porta un giogo, ma è leggero e facile da portare. 

 

Ora tutto è festa! Possiamo, infatti, osservare la gente intorno a Gesù che lo accoglie 

protendendosi  verso di Lui quasi per  abbracciarlo e musici che suonano con violini 

e flauti per gioire insieme. 

Gesù, il “buon pastore”, è il vivente: le nostre paure e i nostri dolori sono superati; 

Tutti possiamo smarrirci durante il cammino della vita ma dobbiamo avere Fede in 

un Dio che è pronto ad abbandonare tutto il suo gregge per cercarti, abbracciarti 

e gioiosamente riportarti all'ovile. 

 

Dio non è semplicemente un pastore ma un Padre e si preoccupa per ciascuno 

come se fosse l’unico. Così è l’amore vero, quello di Dio come quello di noi  uomini. 

Dire che l’ansiosa ricerca del pastore è stata provocata dalla perdita di una sola 

pecora a fronte di altre novantanove, e che la conversione di un solo peccatore 

ha fatto gioire Dio a fronte di novantanove giusti, può sembrare un paradosso e 

invece è una bellissima verità. 

E' bello pensare che Dio come un padre ci lascia liberi nelle nostre azioni ma ci sta 

sempre accanto ed è sempre pronto ad aiutarci a trovare la strada di casa, a 

prenderci in braccio per alleviare le nostre fatiche e a gioire con noi per questa 

riconciliazione o come nella parabola del figliol prodigo è semplicemente lì ad 

aspettarci e pronto a far festa una volta tornati a casa. 

 

Solitamente questa parabola si ricorda per lo smarrimento ma in realtà bisogna 

puntare sul ritrovamento e proprio sulla gioia ad esso correlato. 

Infatti, ritornando per un attimo all’opera di Köder, questa può essere trovata con 

due diversi titoli: Rejoice (Gioire) oppure Il buon pastore. 

Non è un caso. 

In inglese la parola “rejoice” ha il duplice significato di “dare gioia a qualcuno” e di 

“sentire gioia per qualcuno”.  Il nostro Dio, “buon pastore”, quindi, sente gioia per 

noi e ci ama al punto di donarci, gratuitamente la piena felicità. 
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DOMANDE: 

 

1. Che cosa ti ha colpito di più di questo quadro? Quali colori, disegni o 

personaggi ti rimandano all'idea di gioia? 

2. Noi abbiamo lo stesso coraggio di andare a cercare chi si è smarrito senza 

farci fermare dal giudizio della gente? 

3. Ti è mai capitato di “perderti” nella tua vita? Quando? Chi ti ha aiutato a 

ritrovare la strada? 

 

 


