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“LA PECORA, LA MONETA 
E IL FIGLIO PERDUTO 
E IL FIGLIO FEDELE”

Biagio Pascal (1623–1662), uomo intel-
ligentissimo, acutamente ha osservato: 
“Non soltanto conosciamo Dio unicamen-

te per mezzo di Gesù Cristo, ma conosciamo noi 
stessi unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Noi 
non conosciamo la vita e la morte se non per mez-
zo di Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo, non sap-
piamo che cosa sia la nostra vita e la nostra morte, 
non sappiamo chi è Dio e chi siamo noi stessi”. E 
quello che sta accadendo ai nostri giorni conferma 
clamorosamente le affermazioni di Pascal.

Due secoli dopo, esattamente nel 1854, dopo 
l’esperienza durissima del lager siberiano, che 
aveva affrontato leggendo il Vangelo, Fëdor Do-
stoevskij (1821-1881) scrisse una celebre lettera 
all’amica Natalia Von Vizina: è un documento 
impressionante, vergato subito dopo la liberazio-
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ne dal carcere. Per questo motivo, è il riflesso dei 
sentimenti dell’ex-deportato. Ecco il brano più 
significativo: “Non perché siete religiosa ma per-
ché io stesso l’ho vissuto e provato, vi dirò che 
in simili momenti [cioè nella sofferenza], come 
‘l’erba disseccata’ si è assetati di fede e la si tro-
va appunto perché 
nella sventura la ve-
rità si fa più chiara. 
Io vi dirò di me che 
sono un figlio del se-
colo, un figlio della 
miscredenza e del 
dubbio e che (lo so!) 
lo resterò fino alla 
tomba. Quante ter-
ribili sofferenze mi 
è costata e mi costa 
ora questa sete di 
fede, la quale è tan-
to più forte nell’ani-
ma mia, quanto più 
sento gli argomenti contrari. E tuttavia Dio mi 
manda talvolta dei momenti, nei quali io sono del 
tutto sereno; in questi momenti io amo e trovo di 
essere amato dagli altri; e in questi momenti io 

FËDOR DOSTOEVSKIJ
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ho cercato in me stesso il simbolo della fede, nel 
quale tutto mi è chiaro e sacro. Questo simbolo è 
molto semplice; eccolo: credere che non c’è nul-
la di più bello, di più profondo, di più simpatico, 
di più ragionevole, di più virile e perfetto di Cri-
sto. Non solo non c’è, ma non può esserci”1. 

Parole veramente impressionanti!

È lo stesso pensiero di Pascal, che arriva a 
concludere: “Non solo è impossibile, ma è inutile 
conoscere Dio senza Gesù Cristo”. È vero. Infat-

ti, senza Gesù, noi rischiamo 
di produrre pericolose carica-
ture di Dio. Come accade an-
che ai nostri giorni.

Pensate, per fare soltanto 
un esempio preso dal passato, 
alle famigerate SS naziste: sui 

loro cinturoni portavano questa scritta: “Got mit 
uns”, “Dio è con noi”, evidentemente non si trat-
tava del Dio vero, ma di una terribile e offensiva 
caricatura di Dio. 

1 F. Dostoevskij, Epistolario, a cura di E. Lo Gatto, vol. I, Ed. 
Scientifiche Italiane, Napoli 1951, pp. 168-169.
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Per questo motivo il filosofo contemporaneo 
Ugo Spirito ha dichiarato: “Dio mi manca, nel 
senso che non riesco a dargli un volto che possa 
soddisfarmi.

Che Dio esiste è certo perché è il principio di 
tutto, l’assoluto. Ma a me, uomo, non basta ave-
re questa certezza. Io 
ho bisogno di dare 
un volto a Dio, di sa-
pere che cosa egli è 
realmente. Ecco per-
ché lo inseguo, inter-
rogando me stesso 
e il mondo. C’è una 
domanda che urge 
dentro di me e alla 
quale sento di dover 
dare una risposta: 
chi è Dio? Proprio l’urgenza di tale domanda mi 
ha spinto a girare Paesi e Continenti per cercare 
una risposta che mi appagasse. Non l’ho trovata, 
e perciò eccomi ancora qui, chiuso nel carcere del 
mio problematicismo. Io non so chi è Dio”.

Com’è vero! Gesù, e soltanto Gesù, ci svela 
Dio e ci spalanca l’ingresso nel cuore di Dio e 
ci introduce nella consolante verità: Dio è Padre! 

UGO SPIRITO
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Dio ama! Dio può soltanto amare e possiede sol-
tanto la forza dell’amore.

A questo punto fissiamo lo sguardo sul volto 
di Dio, che Gesù ci ha manifestato: cerchiamo di 
entrare nel mistero affascinante del Padre, ricor-
dando bene che il cristianesimo è la più grande 
novità che sia mai apparsa sulla faccia della 
terra: il cristianesimo è la più grande novità 
riguardo a Dio, perché Dio stesso è venuto a 
raccontarci questa novità.

Partiamo da un fatto.
Gesù stupì i suoi contemporanei per la Sua 

bontà: una bontà sconfinata, imprevedibile, 
disarmante, gratuita!

Ad un certo punto i “presunti” giusti, cioè 
coloro che avevano un’altra idea su Dio, reagi-
scono. Racconta San Luca: “Si avvicinavano [il 
verbo all’imperfetto indica un’azione che si ripe-
te, che è abituale] a lui tutti i pubblicani e i pec-
catori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano: Costui riceve i peccatori e mangia con 
loro”. [Il testo greco dice: costui tende, pende 
verso i peccatori! E mangia insieme a loro!]. 

Questo fatto scandalizzava coloro che ave-
vano un’idea di Dio incentrata sul potere, sulla 
forza, sul dominio, sulla condanna.
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Allora egli disse loro questa parabola: “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? Ritrovatala, se la 
mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama 
gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, 
perché ho ritrovato la mia pecora che era perdu-
ta” (Lc 15, 1-6).

È evidente che 
Gesù racconta la pa-
rabola con il preciso 
intendimento di cor-
reggere la concezio-
ne di Dio, che i suoi 
ascoltatori e denigra-
tori avevano in men-
te. Gesù innanzitutto 
dice: ma voi, (Gesù 
parla a gente della 
campagna) quando smarrite una pecora non 
lasciate le restanti novantanove nell’ovile per 
andare a cercare quella perduta? La doman-
da ci sorprende. Noi staremmo tranquilli con 
le novantanove pecore nell’ovile e manderem-
mo al diavolo l’unica pecora smarrita. Ma il 
comportamento di Dio è diverso: divinamente 
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Una volta venne portata nella “Casa del Cuore 
Immacolato”, a Calcutta, una donna in condizio-
ni ripugnanti: il suo corpo era pieno di piaghe e 
un piede, ormai senza sensibilità a motivo della 
lebbra, era stato rosicchiato dai topi di fogna. 

La donna rifiu-
tava ogni consola-
zione e ogni espres-
sione di affetto.

Madre Teresa vol-
le seguire personal-
mente questa impres-
sionante incarnazione 
del dolore e tirò fuori 
dal suo cuore tutta la 
tenerezza che posse-
deva.

La donna lebbrosa 
lasciò fare, mentre dalla sua bocca uscivano parole 
di disperazione e di maledizione.

- Sono stati i miei figli a gettarmi via come un 
sacco dell’immondizia. Siano maledetti!

Non maledirli! Una mamma deve sempre 
benedire!

Ma tu chi sei? Perché fai così? Perché mi 
tratti con tanto amore?
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Faccio così perché ti voglio bene.
Mi vuoi bene? Ma tu non mi conosci. Chi 

ti ha insegnato a fare così?
Me l’ha insegnato il mio Dio.
Il tuo Dio? E come si chiama?
Il mio Dio si chiama Amore!
Fammelo conoscere, ti prego!

Tu già lo conosci. Nelle mie mani è Lui che ti 
accarezza, nei miei occhi è Lui che ti guarda, nel 
mio sorriso è Lui che ti sorride, nel mio cuore è 
Lui che ti ama.

Che bella notizia mi hai dato! Dio è Amo-
re e io non lo sapevo. Grazie! 

Dio è Amore e 
io non lo sapevo.

La donna leb-
brosa, scartata 
anche dai figli, è 
morta con questa 
esclamazione sul-
le labbra, perché 
Madre Teresa, ne-
gli ultimi momen-
ti della sua pove-
rissima esistenza, 
l’aveva rifornita di 




