
GESU’:L’incanta-storie 

“Ciao Gesù io sono venuto apposta per ascoltarti oggi, ho proprio grande desiderio delle storie 
che tu riesci a dire a ciascuno di noi,a noi piccoli prima di tutto, ma non per escludere i grandi, 
ma perché tu hai di noi una stima  veramente enorme e poi ci vuoi bene. Ma lo fai anche per i 
grandi questo compito di raccontare . Lo fai con tanta bella semplicità che capiamo proprio 
tutti. Pensa che quando ritorniamo a casa con papà e mamma, noi riparliamo delle cose che dici 
tu ed è veramente una meraviglia una sorpresa per tutti noi”.  
“Mi fa piacere che tu voglia  ascoltare ancora le mie parabole, io sono proprio felice di aiutare 
te perché aiutando te sono sicuro che aiuto tutti e questa è veramente la mia volontà, aiutare 
tutti a Camminare come vuole Dio.  
“Tu giovanotto che ti sei messo  in un angolo, mi raccomando  non avrai il cellulare acceso?  
“Gesù vengo ad ascoltare te e lascio il cellulare acceso? è proprio una cosa strana! no no 
guarda è tutto spento anzi, il mio è rimasto a casa ma ho raccomandato ai miei genitori di 
tenere il loro spento. A questo punto non ci siamo per nessuno”.  
Amici miei a questo punto tutti con le orecchie tese anche oggi perché quando Dio parla non 
c’è nessun altro più importante di Lui, non c’è nessuno come Lui.  
Voi sapete che tante volte non si arriva alla fine del mese in una casa, tu fai il conticino anche 
dei centesimi di euro ma  i soldi sono troppo pochi quelli che ti vengono dalla pensione o dallo 
stipendio del lavoro e  occorre misurare ogni monetina. 

SECONDO RACCONTO  

La dramma perduta  

O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca 
attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c'è gioia davanti 
agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  

Anche la donna fa la stessa cosa per la dramma perduta. ACCENDE LA LUCERNA: per ritrovare 
qualcosa, qualcuno, se stessi, ci vuole la luce. Un cuore buono che ci faccia da guida, dopo averci 
accolto. 
 
SPAZZA LA CASA ATTENTAMENTE: la misericordia è un dono grande e impegnativo. Dio lo offre 
senza misura. Io devo fare la mia parte “spazzando” via, attentamente, tutto ciò che può dividere, 
offendere, danneggiare, uccidere 
FINCHE’ NON LA RITROVA: la misericordia richiede un dialogo con Dio e con la Chiesa umile, continuo 
e perseverante. Ogni giorno mi perdo. Ogni giorno mi lascio ritrovare. POI SI RALLEGRA: la festa e la 
gioia dell’amore ritrovato non mancano mai. Il dono della misericordia è un dono di gioia, produce gioia, 
diffonde gioia in chi la riceve e in chi la dona. 
 



C’era una donna che aveva questo problema viveva della sua pensioncina  sociale quindi aveva 
pochi euro a disposizione i primi giorni del mese le sembrava ne avesse a sufficienza pensava 
al conto dell’elettricità, al gas, all’acqua e poi … tutto il resto era destinato a vivere. Doveva 
fare proprio molto risparmio. Un giorno questa donna perde una delle sue monete era una 
dramma che aveva un certo valore e di queste dieci  dramme, che le davano ogni mese, una non 
se la ritrova più. Ma dove l’avrò messa si domandava eppure le ho contate bene, io le ho messe 
sempre in quel posto dove sarà andata a finire?  

“Eh Gesù se l’avrà spesa senza accorgersene” 

 “Forse ha fatto male i conti” 

 “E no dice un giovanotto grande, esperto in economia, probabilmente quella moneta lei l’ha 
spesa per andare di nascosto al negozio per comprare un po di frutta secca forse avrà 
comprato tre gelati no l’aveva prorio persa e perdere una moneta su dieci che ne aveva  era un 
impegno molto grande per tutto il mese. Che cosa fa? accende prima di tutto la lucerna che ha 
in casa per ritrovare la moneta. Accende la lucerna per ritrovare la moneta  Noi accendiamo la 
luce per ritrovare qualcuno anche per ritrovare noi stessi ci vuole la luce se uno di noi si abitua 
a fare il male come fa a ritornare al bene senza la luce. 

Ci vuole il cuore buono di una persona che si metta accanto a noi e ci faccia da guida dopo 
averci accolto e ascoltato questo è proprio importante la moneta è importante ma ciascuno di 
noi è molto più importante se vi perdete per strada ci vuole qualcuno che vi aiuti a ritrovare la 
strada 

La donna accende la lucerna vuole vedere bene vuole  farsi aiutare ha bisogno di qualcuno che 
le stia accanto e si mette a spazzare la casa attentamente. Quando uno ci vuole bene è 
sempre un dono per noi ma è un dono che ci impegna e Dio c’è lo offre sempre questo dono 
senza misura lui ci ama senza misura. Immaginate un orizzonte un oceano lontanissimo oltre 
quell’oceano ci vuole bene l’amore di Dio 

Se mi perdo devo fare la mia parte e come faccio la mia parte?  

“Dimmelo tu che sei cosi attento con gli occhi vispi e mi stai guardando con curiosità?” 

“Secondo me spazzare dentro questa casa vuol dire scegliere la scopa più nuova” 

“Ma no zitto che non vuol dire questo Gesù Gesù sta parlando di un’aspirapolvere a cui non 
sfugge nulla 

Io devo fare la mia parte davanti all’amore di Dio spazzando via attentamente tutto ciò che 
può dividerci fra di noi tutto ciò che può offendere tutto ciò che può danneggiare tutto ciò 
che può uccidere. La donna spazza la casa e cerca cerca attentamente la vuole trovare a tutti 
i costi non può privarsi di quella moneta necessaria. Ognuno di noi si deve fermare e decidere 



di spazzare attentamente la casa l’amore di Dio mette a soqquadro la casa del mio cuore la 
rende pronta a ricevere tutta la pulizia lo trasforma lo cambia lo rende buono e gli fa provare 
anche il dispiacere se talvolta questo cuore è stato un pochino matto, ribelle e trova la moneta 
ne valeva veramente la pena ho sudato sette camicie ho impiegato tante ore  dice la donna a se 
stessa ma finalmente ho vinto io con la mia scopa. Sono riuscita a trovare la moneta ora 
arriverò al ventiquattro del mese di sicuro. E così che si costruisce la vita io spazzo 
attentamente il mio cuore finchè non ritrovo il tesoro. L’amore di Dio è il tesoro. La sua 
Misericordia richiede che io mi metta davanti a Lui e gli dica: “ Dio mio Padre cosa devo fare 
suggeriscimelo tu io non riesco ad uscire da questa ricerca di me stesso più cerco di 
guardarmi e più trovo confusione disordine e se tu parli con Dio Lui ti da la risposta ti dice 
lavora finchè non ritrovi la moneta. Lavora , parlane con me e io ti aiuto parlane anche con la 
famiglia più grande che è la Chiesa che tu immagini come una costruzione la chiesa è fatta di 
tutti noi abbiamo bisogno di Dio e degli altri.  Devo farmi ritrovare da Dio che mi cerca lo 
aveva fatto con la pecora il pastore buono, adesso lo fa con la moneta  la donna, che ha 
bisogno di quella moneta per vivere, Dio mi cerca ma io mi devo lasciare trovare ogni giorno. 
Una volta che la donna trova la moneta chiama amiche e vicine e dice rallegratevi con me ci 
pensate riesco a vivere tranquillamente fino al trenta. Le amiche e le vicine vengono nella casa 
e trovano il vassoio di dolci e il bicchierino di  rosolio. Una piccola festicciola con me perché 
ho ritrovato la dragma che avevo perduto.   

Gesù tutte le volte che ti ascolto sei una sorpresa, ho fatto bene a venire anche oggi, ogni 
volta che ti ascolto io mi ritrovo davanti ad una bella bellissima notizia. Gesù continua a 
raccontarci perché io voglio cambiare il mio cuore 


