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TESTI DELLA LITURGIA
 
ANTIFONA
Da’, o Signore, la pace a coloro che sperano in te;
i tuoi profeti siano trovati degni di fede;
ascolta la preghiera dei tuoi fedeli
e del tuo popolo, Israele. (Cfr. Sir 36,15-16)
 
COLLETTA
O Dio, che hai creato e governi l’universo,
fa’ che sperimentiamo la potenza della tua misericordia,
per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosé
non abbandonasti il popolo ostinato nel rifiuto del tuo amore,
concedi alla tua Chiesa per i meriti del tuo Figlio,
che intercede sempre per noi,
di far festa insieme agli angeli
anche per un solo peccatore che si converte.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
 

PRIMA LETTURA
Il Signore si penti del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
DAL LIBRO DELL’ESÒDO. ES 32,7-11.13-14
 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che 
io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati 
dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha 
fatto uscire dalla terra d’Egitto”».
 
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura 
cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una 
grande nazione».
 
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira 
contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano 
potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te 
stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta 
questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
 
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.

Parola di Dio
 

SALMO RESPONSORIALE. DAL SALMO 50 (51)
R. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. R.
 
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. R.
 

SECONDA LETTURA
Cristo è venuto per salvare i peccatori.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO A TIMÒTEO. 1 TM 1,12-17
 
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi 
ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un 
bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché 
agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha 
sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
 
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo 
per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto 
misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la 
sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la 
vita eterna.
 
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen.

Parola di Dio
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, Alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione. (Cfr. 2Cor 5,18)
Alleluia.

VANGELO
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte.
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 15,1-32
 
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 
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».
 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono 
a far festa.
 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Parola del Signore
 
 
SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, Signore,
i doni e le preghiere del tuo popolo,
e ciò che ognuno offre in tuo onore
giovi alla salvezza di tutti.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Quanto è preziosa la tua misericordia, o Dio!
Gli uomini si rifugiano all’ombra delle tue ali. (Sal 35,8)
 
OPPURE:
Il calice della benedizione che noi benediciamo
è comunione con il sangue di Cristo;
e il pane che spezziamo è comunione con il corpo di Cristo. (Cfr 1Cor 10,16)
 
* C
«Facciamo festa, perché mio figlio era morto
ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato». (Lc 15,24)
 
DOPO LA COMUNIONE
La potenza di questo sacramento, o Padre,
ci pervada corpo e anima,
perché non prevalga in noi il nostro sentimento,
ma l’azione del tuo Santo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
 
Inizio

COMMENTI BIBLICI 
CIPRIANI
 
Commento a 1 Tm 1, 12-17 (la misericordia di Dio verso Pablo)
 
vv. 12-14. Il ricordo del Vangelo (v. 1) richiama alla memoria di Paolo la sua conversione, 
nella quale sovrabbondò veramente (v. 14; cfr. Rom 5, 15. 20; 1Cor 15,10) la "grazia" di Dio 
che, in un istante, fece di un "persecutore e bestemmiatore" (v. 13) un Apostolo. Per questo 
egli sente il bisogno di "ringraziare" Gesù che gli apparve sulla via di Damasco (v. 12): pur 
avendo delle attenuanti, quali la "ignoranza" e la mancanza di fede (v. 13), egli si riconosce 
tuttavia "peccatore" (v. 15), oggetto soltanto, in quanto tale, di "misericordia" da parte di 
Dio (v. 13). La sua conversione fu nello stesso tempo anche vocazione all'apostolato: tanta 
era la "fiducia" di cui Dio lo aveva stimato degno!
    S. Paolo qui e altrove (1Tim 1,12; 2Tim 4, 5. 11; Rom 11,13; Col 4, 17; soprattutto 2Cor 3, 
7-8; 4,1; 5, 18; 6, 3; 11, 8; Atti 20, 24; 21, 19) ama presentare l'apostolato come un servizio o 
ministero (diakonia) conseguentemente chiama servi o ministri se stesso e gli altri 
collaboratori (1Cor 3, 5; 2Cor 3, 6; 6, 4; 11, 23; Ef 3, 7; 6, 21). L'apostolato però è una cosa 
tanto alta, che non si può realizzare senza una speciale "forza" che venga da Dio: perciò 
egli dice di essere stato "fortificato" da Cristo (v. 12). Si veda la stupenda frase di Flp 4, 13: 
tutto posso in Colui che mi dà forza (cfr. 2Cor 12,10; 2Tim 4, 17).
    La grazia è sorgente della fede e della carità (v. 14) e senza di esse non può esistere: 
l'effetto suo proprio è quello di produrle. Spesso San Paolo le abbina per disegnare 
l'essenza della vita cristiana (cfr. Ef 1, 15; 3, 17; 6, 23; 2Tim 1, 3), altre volte vi aggiunge la 
speranza (1Tes 1, 3).
   Anche altrove l'Apostolo ricorda con dispiacere di essere stato persecutore della Chiesa 
di Dio (Gal 1, 13; Flp 3, 6), pur dichiarando di aver agito in buona fede. Consideravo mio 
dovere oppormi con tutte le mie forze al nome di Gesù, il Nazareno..., proclamerà davanti 
al re Agrippa (Atti 26, 9); di fronte però alla visione celeste non ho voluto essere 
disobbediente (v. 19).
 
vv.15-17. San Paolo inserisce la sua conversione nel quadro generale della condotta di Dio 
verso i "peccatori", che Cristo è venuto per salvare (v. 15). Essendo egli il "primo" (v. 10) e 
più grande dei peccatori, può ben servire da "esempio" e richiamo per tutti gli altri ad 
avere fiducia nella misericordia e "longanimità" di Cristo per ottenere la "vita eterna" (v. 
16). Anzi, proprio in questa funzione di "esemplarità" per gli altri, oltre che nella sua 
ignoranza (v. 13), l'Apostolo vede uno dei motivi della grande bontà di Dio verso di lui, 
quasi a dire: "Se Dio ha perdonato a quel tale, non punirà nessuno" (S. Giovanni 
Crisostomo).
    Si noti l'umiltà sconcertante di Paolo, che anche altrove si chiamava "il minimo degli 
Apostoli, neppure degno di essere chiamato Apostolo perché ho perseguitato la chiesa di 
Dio" (1Cor 15, 9).
    La formula "Questo è un detto degno di fede..." (v. 15) ricorre altre quattro volte nelle 
Pastorali (1Tim 3,1; 4,9; 2Tim 2,11; Tt 3, 8) e in genere introduce qualcosa di molto 
importante e che sta a cuore dell'Apostolo. Quanto segue, infatti, è come un compendio 
della dottrina soteriologica paolina, e trova il suo riscontro in Luca 19, 10: il Figlio 
dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto, o nell'altro detto del Signore: il Figlio 
dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto di 
molti (Mt 20, 28; Mc 10,45). San Paolo qui cita o dalla predicazione orale, o da qualche testo 
liturgico che enunciava molto compendiosamente la dottrina della salvezza (qualcosa di 
simile in 1Cor 15,1-5).
    Davanti a tanta bontà l'Apostolo non può frenare l'impeto della gratitudine e 
improvvisa una commossa dossologia al Padre celeste, re dei secoli, sovrano dominatore 
del presente, del passato e dell'avvenire, incorruttibile, cioè immortale ed eterno, invisibile 
e anche unico (v. 17), a differenza dei molteplici dèi e imperatori pagani. Questa 
enumerazione di titoli riferiti all'unico Dio trascendente sembra fatta con mira polemica 
contro l'ambiente ellenistico, che trasferiva allo stesso imperatore il titolo di immortale ed 
eterno.
    Come sembra confermare lo stesso "Amen" finale (v. 17), anche qui siamo di fronte a un 
inno liturgico, forse in uso nelle Chiese dell'Asia minore. Comunque simili dossologie 
ricorrono frequentemente sia nelle pastorali (1Tim 6, 16) che altrove (Rom 11, 36; 16, 27; 
Col 3, 17; Flp 4, 20).
    Si noti che ordinariamente la longanimità (v. 16), che è un benevolo ritardo nella 
punizione e nell'ira, in attesa di una eventuale conversione del peccatore, viene attribuita a 
Dio (Rom 2, 4; 9, 22; 1Pt 2, 20); qui invece S. Paolo l'attribuisce a Cristo, sottintendendolo 
ovviamente quale Giudice venturo (1Tim 4, 4).
 
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 647-648).
 
Inizio

GAROFALO
 
La gioia di Dio
 
            Nella quarta domenica di quaresima lezionario liturgico ha già proposto la parabola 
del Figliuol Prodigo, isolandola dalle due che la precedono a formare nel c. 15 di Luca un 
insieme letterario perfettamente strutturato e coerente, che può dirsi ii cuore del terzo 
vangelo e del messaggio di Cristo. Per la presente domenica perciò, che quel capitolo 
propone per intero, è consentita la forma breve della lettura, limitata alla prima parte, alla 
quale qui ci fermiamo.
Lo stupendo capitolo di Luca vuol esser la risposta all'accusa rivolta a Gesù dagli scribi e 
dai farisei, di accogliere eon benevolenza i peccatori e di sedere perfino con loro a cordiale 
convito.
            Al tempo di Cristo, la nozione biblica di «giusto» e di «peccatore» aveva subito una 
distorsione attraverso il filtro della dottrina e della pratica farisaica. «Giusti» erano ritenuti 
infatti coloro, i quali conoscevano e osservavano la Legge con rigoroso puntiglio e secondo 
le minute e ferree prescrizioni della tradizione dei farisei. Anche un giusto del genere 
poteva, ovviamente, peccare, ma si riprendeva subito, rituffandosi nel groviglio delle 
innumerevoli osservanze e aggiungendone altre libere, con le quali accumulava crediti 
presso Dio (cf. Lc 18, 11-12). Chi, invece, era fuori del chiuso dei farisei – pagani, 
samaritani, giudei incalliti in gravi mancamenti, il «popolo della terra», cioè gli ignoranti, e 
quanti esercitavano professioni e mestieri ritenuti disonesti, come i pubblicani o agenti 
delle imposte – era tenuto dai «giusti» a bada; essi evitavano con lui ogni contatto nel 
quale era implicata una comunione di vita e qualcosa di sacro, come i conviti appunto, 
preceduti o seguiti da «benedizioni» o preghiere.
            Gesù ha battuto in breccia questa mentalità non soltanto con vigorose polemiche e 
con insegnamenti fermi e folgoranti, ma anche con un comportamento comprensivo, 
premuroso e lieto verso i «peccatori».
Le prime due parabole di Luca non a caso vengono introdotte con una domanda, che 
mette alle corde quanti non sopportavano la condotta di Gesù costringendoli a dare essi 
stessi una risposta.
*
            La parabola della pecorella smarrita è riferita in una prospettiva sensibilmente 
diversa anche da Matteo (18, 12-14), a beneficio dei pastori della comunità cristiana per 
ispirare il loro comportamento nei riguardi dei «piccoli».
            Questa parabola, come l'altra della dramma smarrita, conserva intatto il suo 
primitivo colore locale. Luca fa raccogliere le pecore al sicuro «nel deserto» mentre Matteo 
parla di «monti» perché i lettori non palestinesi del terzo vangelo non potevano sapere che 
il deserto della terra di Gesù è la montagna brulla e inospitale.
            Un pastore, dice dunque Gesù, avendo perduto una delle sue cento pecore – un 
gregge di tutto rispetto – si mette alla ricerca della smarrita; non si dà pace finché la ritrova 
e, dopo averla raccolta sfinita, la porta sulle spalle all'ovile, dove amici e vicini sono 
invitati a prendere parte alla sua contentezza.
            Le favolose scoperte ormai notissime sotto il nome di Qumran cominciarono nella 
primavera del 1947 con un avvio che si direbbe evangelico. II quindicenne pastorello 
beduino Muhammad ed Dhib («Maometto il Lupo»), contando nella tarda mattinata i capi 
del suo gregge, constatò l'assenza del cinquantacinquesimo: una capretta. Affidando le 
bestie ai due pastori con i quali era in compagnia, si arrampicò sui dirupi a occidente del 
mar Morto, nel deserto, e gettando un sasso in una grotta per snidarne eventualmente la 
sua capretta se vi si fosse rifugiata, avverti un rumore di cocci. Ritornato il giorno appresso 
sul luogo con un cugino, scopri nella grotta otto giare, di cui una conteneva tre rotoli di 
cuoio coperti di scritture. Era l'inizio di una cascata di scoperte che tengono ancora sveglio 
il mondo dei dotti e il gran pubblico.
            Il pastore della parabola di Gesù ci conduce alla scoperta del messaggio evangelico.
            La seconda parabola, incatenata alla prima e di essa gemella, mentre in scena una 
donnetta alla ricerca affannosa di una delle dieci dramme, che costituivano il suo gruzzolo 
di riserva. La dramma d'argento era l'unità monetaria di Atene, che aveva corso anche in 



Palestina, ed equivaleva al denario romano con il quale veniva compensato il lavoro 
giornaliero di un operaio agricolo (Mt 20, 2).
            La donna accende una lucerna di terracotta ad olio per far luce nella sua casetta 
costituita da un unico ambiente con una porticina che lasciava passare appena una lama di 
Luce e dà di piglio a un ramo di palma per frugare nelle connessure del pavimento 
roccioso e sorprendervi il tintinnio di una moneta smarrita.
            Nel villaggio evangelico di Cafarnao che i Francescani hanno portato in luce con 
fortunate campagne di scavi, abbiamo visto un gruppo di abitazioni con pavimento di 
sconnessi massi basaltici, che si aprivano su un unico cortile comune; non è difficile perciò 
immaginare la donna della parabola che, sull'uscio, dà una voce alle vicine per comunicare 
ad esse la gioia d'aver ritrovata la moneta smarrita.
            Le due parabole hanno ciascuna una conclusione, che mette in risalto la gioia del 
«cielo» e «dinanzi agli angeli di Dio» – perifrasi che indicano rispettosamente Dio stesso – 
per un solo peccatore che si converte.
            Tutto il capitolo di Luca è attraversato da un fremito di letizia culminante nella 
parabola del Prodigo, nella felicità del Padre che abbraccia e bacia il figlio perduto e 
ritrovato; una esplosione di gioia che deve travolgere tutti. Una gioia sorprendente, anche 
perché è più grande di quella che a Dio danno i giusti fedeli.
Qualche esegeta accentua il confronto, traducendo così il testo greco: «Ci sarà gioia in cielo 
per un peccatore convertito e non per novantanove giusti che non hanno bisogno di 
conversione». Questa traduzione è filologicamente possibile, perché la lingua aramaica 
parlata da Gesù usava per il comparativo una particella che indicava anche l'esclusività 
(come in Lc 18, 14 dove il fariseo non è giustificato per nulla), ma in ogni caso le parabole 
non si propongono il problema della maggiore o minor gioia di Dio, ma esaltano l'arcana 
sua gioia per la conversione del peccatore alla quale devono partecipare tutti i figli del 
Padre celeste. Quella gioia è talmente imprevedibile da potersi dire in un certo senso più 
grande.
            Nel Getsemani, sarà lo strazio di Cristo a far luce sull'abisso del peccato; qui è la 
gioia di Dio rivelata agli uomini dall'insegnamento e dal comportamento del Figlio suo 
incarnato: dolore inenarrabile e gioia senza misura che sono manifestazione di un unico, 
misterioso ed esaltante amore. L'agonia di Cristo e la gioia del Padre fanno intendere quale 
tragedia sia il peccato, di cui si può parlare solo in termini di perdizione e di morte. Dio 
solo sa in qualche atroce condizione venga a trovarsi chi fugge da lui e quanto lo smarrito 
abbia bisogno del ritorno, cioè della «conversione» e dell'amore misericordioso del Padre.
            La gioia di Dio per il peccatore salvato è maggiore di quella provocata dalla fedeltà 
dei giusti; ma non perché questi siano meno amati. La tenerezza e l'ansia di un padre che 
sa un figlio insensato in pericolo mortale non è indice di minor amore per gli altri, ma 
della gravità della situazione del primo. Nella parabola, la pecora e la moneta vengono 
ricercate appunto perché sono preziose come le altre e come quelle apprezzate ed amate.
            Sebbene il testo sottolinei soltanto la gioia del ritrovamento, esso dà rilievo anche al 
tema della ricerca del peccatore, come nell'episodio della conversione del pubblicano 
Zaccheo, quando Gesù dichiara: «Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto» (Lc 19, 10). Tutto, insomma, nell'insegnamento, nella vita e nell'opera di 
Cristo, tende a illuminare l'uomo in rischio di mali passi e a richiamare accoratamente chi 
è sulla strada sbagliata, lasciando intendere con l'eloquenza delle parole e dei fatti che il 
peccato è il groviglio di tutti i mali, per i singoli e per il mondo.
            Non si può parlare nel nome del Vangelo ignorando o minimizzando quanto esso 
dice con estrema chiarezza del mistero del peccato, del bisogno che ha l'uomo di risalire 
l'abisso per la sua salvezza e per la gioia di Dio che lo salva.
            L'attenuarsi e l'o spegnersi del senso del peccato è segno che si è sordi al messaggio 
di Cristo, insensibili all'opera sua, chiusi nella trappola di un orgoglio fatale e senza senso. 
Gli uomini non hanno bisogno di essere blanditi, ma della carità della verità.
        (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 345-349).       
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STOCK (due testi)
 
1. L'amore di Dio non cessa mai
            Come si comporta Dio con gli uomini divenuti colpevoli di fronte a lui? In quanto 
peccatori, che cosa possiamo attenderci da lui? Dio vuol avere ancora qualcosa a che fare 
con noi? Per poterci rivolgere di nuovo a lui, dobbiamo aver prima riparato tutto ed essere 
divenuti pienamente giusti? Queste domande stanno alla base della controversia tra Gesù 
e i farisei. Questi rimproverano Gesù perché «riceve i peccatori e mangia con loro». Loro 
hanno un comportamento completamente diverso. Considerano impuri i peccatori e i 
pubblicani e rifiutano ogni contatto con loro. Pensano: Se Gesù vuole realmente 
annunciare la volontà di Dio, deve tenersi a distanza da queste persone (cfr 7,39). Tra un 
profeta mandato da Dio e i peccatori non ci può essere nessuna comunione.
            Alla base di questa diversità d'opinione sulla relazione coni pubblicani e peccatori 
c'è una diversa idea di Dio. Gesù e i suoi avversari concepiscono Dio in modo diverso. 
Secondo i farisei, tra Dio e i peccatori c'è una radicale opposizione. Dio non prova nessuna 
simpatia per un peccatore e non vuole avere nulla a che fare con lui. Per poter presentarsi 
davanti a Dio, il peccatore deve prima essere diventato giusto. Al peccatore spetta solo 
disprezzo e rifiuto da parte di Dio. Invece Gesù afferma che Dio si è rivolto e resta rivolto 
al peccatore con grande misericordia e grande amore. Questo legame dell' amore e della 
misericordia non viene mai spezzato da Dio. Da qui il suo costante interessamento per il 
peccatore e la sua immensa gioia per un peccatore che si converte e torna. Dio rifiuta il 
peccato. Ma il peccatore può tornare a lui in ogni tempo, poiché l'amore di Dio per lui non 
cessa mai.
            Gesù vorrebbe conquistare anche i suoi avversari a questa idea di Dio. Perciò non li 
investe direttamente e non impone loro un esame di coscienza pubblico. D'altra parte non 
sminuisce la colpa dei peccatori. Anche per lui i peccatori rimangono tali, finché non si 
convertono e finché Dio non rimette loro la colpa. Per il suo comportamento Gesù non si 
richiama neppure a una generica cortesia e benevolenza umana, ma esclusivamente al 
comportamento di Dio, che egli ha annunciato e cerca di far comprendere attraverso due 
parabole.
            Queste parabole presentano due situazioni di vita ordinaria: il pastore che ha perso 
una pecora e la donna che ha perso una moneta. In entrambi i casi si può sperimentare e ci 
si può rendere conto che, quando una cosa viene perduta, non cessa per questo ogni 
relazione e legame con essa. Il pastore non rinuncia alla sua pecora, e la donna non perde 
l'interesse per la sua moneta. Per loro la cosa perduta non diventa priva di valore. Lo 
dimostra lo sforzo che essi fanno per ricercare l'oggetto perduto, e la gioia che ne 
accompagna il ritrovamento. Il grande interesse e il legame affettivo si sono mantenuti vivi 
nonostante la perdita e si sono ridestati per mezzo di essa.
            Queste esperienze quotidiane devono risvegliare la comprensione 
dell'atteggiamento di Dio. Il fatto che i peccatori rompano la comunione con Dio e si 
separino da lui, non significa che perdano valore ai suoi occhi. Egli li ha creati con amore e 
li ha accompagnati nel cammino della loro vita. Anche nel più grave peccato essi 
rimangono per lui persone care e amate. I farisei considerano solo il peccato di queste 
persone, e in base a ciò ne affermano la totale mancanza di valore. Gesù vorrebbe aprir 
loro gli occhi sul fatto che l' amore e la misericordia di Dio restano vivi. Essi devono 
accogliere questo atteggiamento di Dio con la stessa serietà e concretezza con cui sentono e 
riconoscono veri i rapporti descritti nelle parabole. Come di solito, anche qui le parabole 
vogliono comunicare un fatto reale semplice e vivo, ricordando esperienze evidenti e 
immediate.
            L'amore e la misericordia di Dio sono rivolte a ogni uomo, anche al peccatore. La 
gioia di Dio è rivolta al peccatore che si converte. II suo amore per il peccatore non può 
essere inteso come approvazione del peccato. Deve incoraggiare alla conversione. Il 
peccatore deve sapere di essere sempre ben accolto da Dio. Gesù, che mangia con i 
peccatori e offre loro di stare a tavola con lui, vorrebbe far loro sentire come Dio sia 
interessato alla comunione con loro. Anch'egli vuole incoraggiare alla conversione; vuole 
mostrare che Dio non è duro, non respinge, non rifiuta, ma è buono e misericordioso. 
Occorre però convertirsi a questo Dio. Chi aderisce al peccato, non può essere nello stesso 
tempo in comunione con Dio. La gioia è rivolta al peccatore che si converte.
            L'amore di Dio è rivolto anche al giusto. Quando si dice che Dio gioisce di più per 
un peccatore che si converte, si vuol indicare il suo grande interesse per il peccatore e la 
gioia particolare per il suo ritorno, ma non si vuole dire che il suo amore per i giusti sia 
minore. Una madre gioisce in modo particolare perla guarigione di un figlio malato, ma 
questo non significa che ella non ami i figli sani e non gioisca per loro.
            Chi non ha nessun interesse per Dio, chi non vuole allontanarsi dalla strada 
sbagliata, non viene costretto da Dio alla conversione. Ma tutti noi in quanto peccatori 
dobbiamo sapere che Dio non ci respinge; che continua a rivolgersi a noi con il suo amore. 
Non abbiamo bisogno di grandi meriti e di grandi prestazioni per andare da lui. Troviamo 
sempre accoglienza presso di lui; troviamo sempre un Dio benevolo. Basta solo che ci 
volgiamo a lui.
 
Domande
            1. Come tratta Gesù i suoi avversari? Che cosa possiamo imparare da lui?
            2. In che cosa si differenzia l'idea che Gesù ha di Dio da quella dei suoi avversari? 
Quali conseguenze hanno tutt'e due queste idee?
            3. Ci sono persone che noi rifiutiamo e respingiamo? Quali sono i motivi?
 
2. Comunione con il Padre 
            Chi si sforza di vivere secondo la volontà di Dio è continuamente nel pericolo di 
allontanarsi interiormente da Dio, di sentire il servizio di Dio come un peso, di compierlo 
controvoglia e di malumore, di guardare con occhi invidiosi i peccatori, di non avere 
nessuna comprensione per la bontà di Dio verso i peccatori. In questa parabola Gesù 
mostra il comportamento di Dio verso due tipi di uomini: i peccatori che si convertono a 
lui e i giusti che si sentono danneggiati. A entrambi sono rivolti tutto l'amore e l'interesse 
di Dio. Con entrambi Dio ha il proprio daffare. Entrambi devono trovare prima la via per 
la reale e totale comunione con il Padre. Quando il figlio peccatore si converte e torna dal 
padre, questi rischia di perdere l'altro figlio, che non approva il suo comportamento. Il 
figlio più giovane è stato spinto a ravvedersi dalla necessità in cui si è venuto a trovare in 
un paese lontano, e da questa situazione di necessità ha imparato ad apprezzare il 
rapporto con il padre. Per il figlio maggiore il ritorno del fratello diventa l'ora della verità. 
Solo se impara a gioire con il padre per il ritorno del peccatore, conquista il rapporto con il 
padre. Solo se riconosce il peccatore come suo fratello, diventa vero figlio del padre, agisce 
in unità d'intenti con il padre. Noi non possiamo avere realmente Dio come Padre, se non 
aderiamo al suo amore per gli altri suoi figli, se non riconosciamo gli altri come fratelli e 
sorelle, se non ci rallegriamo per l' amore del Padre verso tutti e per la nostra comune 
appartenenza al Padre. In questa parabola Gesù annuncia il grande, misericordioso amore 
del Padre. Ma proprio esso ci obbliga ad amare i fratelli. Non possiamo essere in 
comunione con il Padre, se non amiamo anche coloro che egli ama.
            Il figlio minore rappresenta il peccatore. Egli non sa apprezzare il rapporto con il 
padre. Vuole condurre una vita propria, indipendente. Si allontana dal padre. Usa in 
maniera irresponsabile e sperpera i beni che ha ricevuto dal padre. Ma la vita libera 
diventa per lui una vita vissuta nella più grande umiliazione e necessità. Per un giudeo 
non ci può essere cosa più vergognosa di quella di essere pastore di porci, di stare 
continuamente a contatto con questi animali impuri. Il cibo dei porci diventa per questo 
giovane un cibo desiderato e nello stesso tempo irraggiungibile. La situazione di necessità 
in cui si è venuto a trovare non potrebbe essere più grande. Ma essa lo porta a ravvedersi. 
Gli insegna a riconoscere come sia stato bene insieme con il padre. Il giovane non ha falso 
orgoglio, né dispera. Non cerca di giustificare il suo comportamento passato, ma neppure 
considera disperata la sua situazione. Ha il coraggio, l'umiltà e la fiducia di riconoscere che 
il proprio cammino è sbagliato e di ritornare dal padre. È pronto a confessare la propria 
colpa. Non pretende di essere trattato come un figlio. Si mette a disposizione del padre, 
per servirlo in modo responsabile come uno dei suoi salariati. Nonostante abbia sbagliato 
grandemente, e nonostante sia stata solo la sua penosa situazione a portarlo a ravvedersi, 
il fatto decisivo è che egli si ricordi del rapporto con il padre e trovi tanta umiltà e fiducia 
per ritornare da lui. Questo figlio minore rappresenta tutti i peccatori che hanno commesso 
gravi errori e che però vanno da Gesù: dalla peccatrice fino al ladrone pentito sulla croce.
            Il padre rappresenta Dio. Egli accoglie a braccia aperte il peccatore che torna a casa. 
Quando lo vede venire, ancora da lontano, il sentimento che prova non è di rancore o di 
collera o di piacere per la sventura altrui, ma di sincera compassione per il figlio che aveva 
cercato la libertà e la vita in grande, ma era finito in così grande necessità. Tutto ciò che poi 
viene detto riguardo al comportamento del padre è espressione di un incredibile amore e 
di un'indicibile gioia. Per un orientale di una certa dignità è inconcepibile mettersi a 
correre. Il padre corre incontro al figlio, gli si getta al collo e lo bacia. Nessun segno di 
rimprovero, nessuna parola dura. Ascolta la confessione della colpa da parte del figlio. 
Essa dice la verità. Tuttavia il padre non lo tratta come un peccatore, ma come un figlio. Lo 
fa rivestire con la veste più bella per una festa; fa preparare per lui un banchetto e 
partecipa con lui a una festa gioiosa. Nessuno sguardo al passato. Il padre è tutto preso dal 
pensiero che suo figlio è di nuovo con lui. La parabola non dice nulla sui sentimenti del 
figliol prodigo tornato a casa. Cosa deve significare per lui il fatto di ricevere soltanto 
amore e gioia dal padre!
            Il figlio maggiore rappresenta coloro che restano fedeli al padre e aderiscono ai suoi 
comandi. Egli si rifiuta di condividere la gioia del padre e di prendere parte al banchetto 
gioioso. È indignato per il comportamento del padre e si sente personalmente 
danneggiato. La sua visuale è limitata. Egli comincia a fare paragoni e vede il 
comportamento del padre solo sul piano dei beni esteriori: «Per lui ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, a me non ha mai dato un capretto». Non sa apprezzare il fatto di essere 
potuto stare tutto il tempo con il padre e che suo fratello è tornato dalla miseria. 
Contrariamente al padre, guarda solo al passato. Come se avesse i paraocchi, vede soltanto 
le mancanze dell'altro, e non vede chi è l'altro. Gli è del tutto indifferente il fatto che l'altro 
sia suo fratello e che sia tornato di nuovo a casa.
            Il padre ce la mette tutta per avere anche questo figlio accanto a sé, in piena 
comunione di idee e di comportamento. Non basta adempiere solo esteriormente la 
volontà del padre, non basta stare solo esteriormente presso di lui. Il padre vuole 
conquistare questo figlio al proprio modo di vedere le cose; vorrebbe dargli il proprio 
spirito. Si rivolge a lui come a figlio. Gli ricorda che essi vivono continuamente insieme e 
che hanno tutto in comune.
            Spesso le persone devote non sanno apprezzare ciò che ricevono dalla comunione 
con Dio. Osservano con occhi invidiosi ciò che i peccatori apparentemente si concedono e 
che essi non hanno. Nonostante tutta la loro fedeltà esteriore, interiormente si allontanano 
da Dio. Il padre vorrebbe conquistare suo figlio alla gioia per i loro legami affettivi. E 
vorrebbe convincerlo a vedere nell'altro innanzitutto suo fratello. Egli non deve calcolare 
ciò che l'altro ha fatto, ma deve rallegrarsi di avere di nuovo con sé suo fratello, così come 
il padre si rallegra di avere di nuovo con sé suo figlio (cfr 15,24 e 15,32). Il padre vorrebbe 
che tutti – lui assieme ai suoi due figli – fossero uniti nel «noi» della gioia e della festa.
            Come in tutto il suo annuncio e soprattutto nel suo insegnamento sulla preghiera 
(cfr 11,1-13), anche qui Gesù parla in base alla sua singolare conoscenza di Dio. Questo 
Dio, che vede nel peccatore innanzitutto un figlio e lo accoglie con amore e con gioia, 
incoraggia alla conversione. Questo Dio chiama tutti – giusti e peccatori – alla comunione 
con lui nell'amore e alla gioia per questa comunione.
 
Domande
            1. Quali aspetti caratteristici del peccato e della conversione si manifestano nel 
comportamento del figlio minore?
            2. Con quali tratti particolari la parabola esprime l'amore e la gioia del padre?
            3. Perché il figlio maggiore si è allontanato dal padre? Quale cambiamento di 
mentalità è necessario per lui?
 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 92-96).
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VANHOYE 
  
In questa domenica la liturgia ci propone una bellissima e lunga meditazione sulla 
misericordia di Dio, con tre letture che sviluppano questo tema. La prima lettura ci 
presenta Mosè che chiede al Signore di mostrarsi misericordioso, e il Signore acconsente. 
Nella seconda lettura Paolo ricorda la misericordia che egli stesso ha ricevuto dal Signore, 
e spiega che questo è un esempio che deve infondere coraggio a tutti. Il Vangelo è tutto un 
lungo capitolo di Luca, che parla della misericordia di Dio con tre parabole: quella della 
pecorella smarrita, quella della dramma perduta e quella del figliol prodigo o, meglio, del 
padre misericordioso.
            Quindi abbiamo un insegnamento molto insistente sulla misericordia del Signore. Il 
nostro Dio non è un Dio inflessibile, rigido, non è un giudice spietato, ma è un Padre 
misericordioso, pieno di bontà, d'indulgenza, desideroso della salvezza di tutti i suoi figli.
 
La prima lettura ci mostra la situazione del popolo ebreo dopo il peccato d'idolatria. Il 
popolo nel deserto, dopo la rivelazione del Sinai e l'alleanza, ha subito rotto l'alleanza con 
un peccato d'idolatria, costruendosi il vitello d'oro. Dice il testo: «Si son fatti un vitello di 
metallo fuso, poi gli si sono prostrati, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo 
Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto».
            Questo peccato di per sé merita un Castigo divino molto severo. E il Signore 
esprime la sua indignazione davanti a questa gravissima infedeltà: «Ho osservato questo 
popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda 
contro di loro gli distrugga. Di te invece farò una grande nazione».
            Dio propone a Mosè di distruggere il popolo e di creare una nuova grande nazione 
come sua discendenza, ma Mosè non accetta questa proposta e supplica con forza il 
Signore: «Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire 
dal paese d'Egitto con grande forza e mano potente?».
            Poi Mosè ricorda a Dio le promesse che egli ha fatto ai patriarchi: «Ricordati di 
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: 
Renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui 
ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre».
            A questo punto il Signore abbandona il proposito di nuocere al suo popolo. In realtà 
egli desiderava l'intercessione di Mosè, e Mosè ha corrisposto alla sua intenzione, così che 
la sua misericordia si è potuta rivelare in misura grandissima.
 
Nella seconda lettura Paolo riconosce che non meritava di diventare apostolo, perché era 
un bestemmiatore, un persecutore, un violento.
            Questo lo sappiamo anche da altre sue Lettere, in cui egli afferma che perseguitava 
la Chiesa in modo tremendo, eccessivo, e dal racconto di Luca negli Atti degli Apostoli.
«Ma — dice Paolo — mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano 
dalla fede; così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità 
che è in Cristo Gesù».
            Poi ribadisce: «Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù 
è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io».
            La misericordia di Dio si è rivelata nell'inviare il suo Figlio unigenito, che ha preso 
su di sé i peccati di tutti gli uomini, ottenendo loro il perdono e l'abbondanza della grazia 
divina. Paolo è beneficiario di questa misericordia in modo particolare.
            Ma l'esperienza dell'Apostolo deve servire di esempio per molti: «Gesù Cristo ha 
voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua longanimità, a esempio di quanti 
avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna».
 
Nel Vangelo Gesù stesso ci parla della misericordia divina con le tre parabole del capitolo 
15 di Luca.
            La prima riguarda il pastore che ha cento pecore e ne perde una. Che cosa fa questo 
pastore quando la perde? Lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta; 
poi, quando la ritrova, è pieno di gioia. E Gesù conclude: «Così, vi dico, ci sarà più gioia in 
cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di 
conversione».
            Similmente, nella seconda parabola una donna ha dieci dramme e ne perde una. 
Allora che cosa fa? Accende la lucerna, spazza la casa, cerca attentamente; e, quando ha 
ritrovato la dramma perduta, chiama le amiche, dice di rallegrarsi con lei e fa festa. E 
anche in questo caso Gesù conclude: «Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per 
un solo peccatore che si converte».
            La parabola del figliol prodigo è molto suggestiva; dimostra tutta la profondità e la 
generosità della misericordia divina.
            Il figlio minore è amato dal padre, ma non capisce. questo amore, cerca soltanto il 
proprio interesse. Perciò dice al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi 
spetta».
            Il padre rispetta la sua libertà, e divide le proprie sostanze tra i figli.
            Allontanatosi da casa, il figlio minore sperpera le sue sostanze, vivendo da 
dissoluto. Alla fine si trova in una situazione di grande necessità: non ha più niente, e si 
deve mettere a servizio di uno degli abitanti del paese, che lo manda nei campi a pascolare 
i porci. Questo ci fa capire a quale miseria il peccato riduca la persona umana, che perde la 
sua dignità e la sua ragione di vivere.
            Il figlio minore ha una sorte peggiore addirittura di quella degli animali: «Avrebbe 
voluto saziarsi delle carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava».
            Messo di fronte a questa sorte miserabile, egli rientra in se stesso, ripensa al padre e 
alla situazione nella sua casa, e così prende la decisione di tornare e confessare il proprio 
peccato. Dice tra sé: «Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni».
            Il figlio s'incammina verso casa, ma, quando è ancora lontano, il padre lo vede. 
Questo vuol dire che il padre aspettava il ritorno del figlio. Invece di maledirlo e di 
lasciarlo alla sua misera sorte, desiderava il suo ritorno, lo aspettava con ansia.
            E quando lo vede, il padre, commosso, gli corre incontro, gli si getta al collo e lo 
bacia. Invece di rimproverarlo, come avrebbe diritto di fare, gli manifesta soltanto 
tenerezza, affetto e amore.
            Poi, quando il figlio fa la sua confessione, egli non lo lascia nemmeno finire, e fa 
tutto il contrario di quello che il figlio si aspettava. II figlio gli dice: «Non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio», e il padre invece ordina ai servi di portare al figlio il vestito 
più bello, di mettergli l'anello al dito e i calzari ai piedi: tutti segni, questi, di dignità filiale.
            Così il padre rende al figlio che è stato infedele e peccatore tutta la sua dignità. Non 
soltanto gli offre il perdono, ma con una delicatezza e generosità straordinarie lo onora, 
organizza per lui una festa. Pensa solo alla salvezza: «Questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
            Queste tre parabole di Luca servono a convincerci dell'infinita misericordia di Dio e 
a mettere in noi una fiducia profondissima in essa: anche se siamo stati infedeli, il Signore 
ci aspetta con tutta la generosità del suo cuore.
            Ma a questo punto dobbiamo fare anche un'altra osservazione: queste tre parabole 
non hanno solo lo scopo di convincerci della misericordia di Dio, ma anche quello di 
convertire il nostro cuore e unirlo alla misericordia di Dio.
            Gesù infatti le ha dette per rispondere ai farisei e agli scribi, che mormoravano 
contro la misericordia da lui manifestata verso i pubblicani e i peccatori e dicevano: 
«Costui riceve i peccatori e mangia con loro».
            Essi pensavano che questa condotta fosse da rimproverare; Gesù invece li invita a 
condividere la gioia divina della misericordia donata.
            Nelle tre parabole si ripete, come un ritornello, il verbo «rallegrarsi»: «Rallegratevi 
con me – dice il pastore –, perché ho trovato la mia pecora che era perduta»; «Rallegratevi 
con me – dice la donna –, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta»; «Bisognava 
far festa e rallegrarsi – dice il padre al figlio maggiore perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
            Così Gesù vuole aprire il nostro cuore alla misericordia di Dio non soltanto in modo 
passivo, cioè rendendoci disponibili ad accogliere questa misericordia, ma anche in modo 
attivo, cioè praticando anche noi la stessa misericordia, in unione con Dio.
            Il figlio maggiore della terza parabola rappresenta i farisei e gli scribi, che sono 
fedeli a Dio, ma non capiscono la sua misericordia verso i peccatori, la trovano ingiusta. 
Invece Gesù li invita ad aprire il loro cuore ad essa.



            Gesù ha sempre insistito perché noi praticassimo la misericordia, e anche nel Padre 
nostro ha messo come condizione per ricevere il perdono divino il nostro essere disposti a 
perdonare i fratelli.
            Chiediamo allora al Signore la grazia di corrispondere al suo desiderio e di 
accogliere in noi questa gioia della misericordia divina, non solo per noi stessi, ma anche 
per quelle persone che noi riteniamo indegne di riceverla, ma che in realtà sono amate dal 
Padre celeste, il quale vuole la salvezza di tutti.
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA

1. Vera penitenza è non tornare a peccare
    Se uno che è fuori dello scoglio della troppa ricchezza o troppa povertà ed è sul facile 
sentiero dei beni eterni, tuttavia, dopo la liberazione dal peccato, ricade e si seppellisce in 
esso, questo deve essere ritenuto rigettato da Dio. Chiunque, infatti, si rivolge a Dio con 
tutto il cuore, gli si aprono le porte, e il Padre accoglie con tutto l'affetto il figlio veramente 
pentito. Ma la vera penitenza consiste nel non ricadere e nello sradicare i peccati 
riconosciuti come causa di morte. Se ne levi questi, Dio abiterà di nuovo in te. E' una gioia 
immensa e incomparabile in cielo per il Padre e per gli angeli la conversione di un 
peccatore (Lc 15,2). Perciò è detto anche: "Voglio misericordia e non sacrificio. Non voglio 
la morte del peccatore, ma che si penta. Se i vostri peccati saranno come la porpora, li farò 
bianchi come la neve; e se saranno neri come il carbone li ridurrò come neve" (Os 6,6; Mt 
9,13; Ez 18,23; Is 1,18; Lc 5,21). Solo il Signore può perdonare i peccati e non imputare i 
delitti e ci comanda di perdonare i fratelli pentiti (Mt 6,14). Che se noi, che siamo cattivi, 
sappiamo dare cose buone, quanto più il Padre della misericordia, quel Padre di ogni 
consolazione, pieno di misericordia, avrà lunga pazienza e aspetterà la nostra 
conversione? (Lc 11,13). Ma convertirsi dal peccato, significa finirla col peccato e non 
tornare indietro.
    Dio concede il perdono del passato; il non ricadere dipende da noi. E questo è pentirsi: 
aver dolore del passato e pregare il Padre che lo cancelli, poiché lui solo con la sua 
misericordia può ritenere non fatto il male che abbiamo fatto e lavare con la rugiada dello 
Spirito i peccati passati. E' detto, infatti: "Vi giudicherò, come vi troverò (In Evang. 
apocr.)", in modo che se uno ha menato una vita ottima, ma poi si è rivolto al male, non 
avrà alcun vantaggio del bene precedente; invece, chi è vissuto male, se si pente, col buon 
proposito può redimere la vita passata. Ma ci vuole una gran diligenza, come una lunga 
malattia vuole una dieta più rigorosa e più accortezza. Vuoi, o ladro, che il peccato ti sia 
perdonato? Finisci di rubare. L'adultero spenga le fiamme della libidine. Il dissoluto sia 
casto. Se hai rubato, restituisci un po' di più di quanto hai preso. Hai testimoniato il falso? 
Impara a dir la verità. Se hai spergiurato, astieniti dai giuramenti, taglia i vizi, l'ira, la 
cupidigia, la paura. Forse è difficile portar via a un tratto dei vizi inveterati; ma puoi 
conseguirlo per la potenza di Dio, con la preghiera dei fratelli, con una vera penitenza e 
assidua meditazione.
    (Clemente di Ales., Quis dives, 39 s.)

2. Proprio l'umiliazione di Dio ci salva

    Per peccati più gravi ci voleva una più potente medicina: i peccati erano stragi 
scambievoli, adulteri, spergiuri, furiosa sodomia e idolatria, che rivolge alle creature il 
culto del Creatore. E poiché queste piaghe avevano bisogno d'un aiuto più energico, tale 
esso venne. E questo fu lo stesso Figlio di Dio, più antico del tempo, invisibile, 
incomprensibile, incorporeo, principio dal principio, luce da luce, fonte d'immortalità, 
espressione della prima Idea, sigillo intatto, immagine perfetta del Padre e questo prende 
carne e per la mia anima si unisce all'anima umana, per purificare il simile col simile. E 
prende tutte le debolezze umane, eccetto il peccato (Eb 4,15), concepito da una vergine 
nell'anima e nel corpo già purificata dallo Spirito... O meraviglia di fusione! Colui che è, 
vien fatto, l'increato viene creato; colui che non può essere contenuto, è contenuto tra la 
divinità e lo spessore della carne. Colui che fa tutti ricchi, è povero; abbraccia la povertà 
della mia carne, perché io acquisti la ricchezza della sua divinità. Lui che è la pienezza, si 
svuota; si svuota della sua gloria, perché io diventi partecipe della sua pienezza. Che 
ricchezza di bontà! Quale mistero mi circonda? Ho ricevuto l'immagine di Dio, non l'ho 
custodita; lui si fa partecipe della mia carne, per portare la salvezza all'immagine e 
l'immortalità alla carne. Stabilisce un nuovo consorzio e di gran lunga più meraviglioso 
del primo; allora diede a noi ciò ch'era più eccellente; ma ora lui stesso s'è fatto partecipe 
di ciò che è più deteriore. Questo consorzio è più divino del primo; questo per chi ha cuore 
è molto più sublime... E tu osi rinfacciare a Dio il suo beneficio? E' forse piccolo, perché per 
te s'è fatto umile, perché quel buon Pastore, che diede la sua anima per le sue pecore (Gv 
10,11), cerca la smarrita tra i monti e i colli, sui quali sacrificavi, la trova e se la pone su 
quelle stesse spalle, sulle quali prese il legno della croce, e la riporta alla vita 
soprannaturale, e ricondottala nell'ovile, dov'erano quelle che non ne uscirono mai, la 
tiene nello stesso luogo e numero di quelle? O è piccolo perché accende la lucerna, cioè la 
sua carne, e spazza la casa, purgando cioè il mondo dal peccato e cerca la dramma, cioè la 
regale immagine coperta di sporcizia viziosa, e, trovatala, chiama gli angeli suoi amici e li 
fa partecipi della sua gioia, dal momento che li aveva messi a conoscenza della sua 
economia?

    (Gregorio di Nazianzo, Sermo 38, 13 s.)
3. Conversione e remissione
    Ricorda quello che lo Spirito dice alle Chiese: accusa gli Efesini di aver abbandonato 
l'amore, riprende gli abitanti di Tiatira per i loro stupri e l'uso di carni immolate agli idoli, 
imputa agli abitanti di Sardi che le loro opere non sono perfette; rimprovera gli abitanti di 
Pergamo d'insegnare dottrine perverse; quelli di Laodicea di confidar troppo nelle loro 
ricchezze. Eppure esorta tutti alla penitenza, anzi, ad essa li ammonisce. Ma non 
ammonirebbe chi non si pente, se a chi si pente le colpe non fossero perdonate. E' lui, è lui 
che "preferisce la misericordia ai sacrifici" (Mt 9,13).
    Si allietano i cieli, e gli angeli lassù presenti, per la penitenza dell'uomo. Orsù, peccatore: 
sta' di buon animo! Vedi dove ci si allieta per il tuo ritorno. Che ci vogliono dimostrare gli 
argomenti delle parabole del Signore? La donna che, persa la moneta, la cerca, la ritrova e 
invita le amiche a rallegrarsi, non è esempio del peccatore ravveduto? Si è smarrita una 
sola pecorella del pastore, ma egli non ha premura maggiore per il gregge intero: ricerca 
quella sola, gli preme più di tutte le altre, e finalmente la trova, la porta sulle sue spalle, 
perché si era molto stancata vagolando. E non posso tralasciar di ricordare quel padre 
tenerissimo che richiama il figliol prodigo e con tanto cuore lo riaccoglie, ravveduto nella 
miseria: uccide il vitello ingrassato e manifesta la sua gioia con un banchetto. E perché no? 
Aveva trovato il figlio perduto; lo sentiva più caro, perché lo aveva riguadagnato. Chi 
dobbiamo intendere che sia quel padre? Dio, naturalmente: nessuno è tanto padre, 
nessuno è tanto affettuoso. Egli dunque riaccoglierà te, figlio suo, anche se ti sarai 
allontanato dopo esser già stato accolto, anche se tornerai nudo, solo per il fatto del tuo 
ritorno: e si allieterà più di questo ritorno che della regolatezza dell'altro figlio; ma solo se 
ti pentirai di cuore, se metterai a confronto la tua fame con la buona situazione degli 
operai di tuo padre, se abbandonerai il gregge di porci immondi, se ritornerai da lui, per 
quanto offeso, dicendo: "Ho peccato, padre, e non son più degno di esser chiamato tuo 
figlio" (Lc 15,14s). La confessione allevia il delitto, quanto la dissimulazione lo aumenta. La 
confessione infatti manifesta disposizione alla riparazione, la dissimulazione invece 
all'ostinazione.

    (Tertulliano, De paenitentia, 8)

4. Dio ci ha cercati per puro amore
    "Dio è amore. E chi resta nell'amore resta in Dio e Dio rimane in lui" (1Gv 4,15-16). 
Abitano l'uno nell'altro, chi contiene e chi è contenuto. Tu abiti in Dio ma per essere 
contenuto da lui; Dio abita in te, ma per contenerti e non farti cadere. Non devi ritenere 
che tu possa diventare casa di Dio, cosí come la tua casa contiene il tuo corpo. Se la casa in 
cui abiti crolla, tu cadi; se invece tu crolli, Dio non cade. Egli resta intatto, se tu lo 
abbandoni. Intatto egli resta, quando ritorni a lui. Se tu diventi sano, non gli offri nulla, sei 
tu che ti purifichi ti ricrei e ti correggi. Egli è una medicina per il malato, una regola per il 
cattivo, una luce per il cieco, per l'abbandonato una casa. Tutto dunque ti viene offerto. 
Cerca di capire che non sei tu a dare a Dio, allorché vieni a lui; neppure la proprietà di te 
stesso. Dio dunque non avrà dei servi se tu non vorrai e se nessuno vorrà? Dio non ha 
bisogno di sérvi, ma i servi hanno bisogno di Dio perciò un salmo dice: "Dissi al Signore: 
tu sei il mio Dio". E' lui il vero Signore. Che cosa disse allora il salmista? "Tu non hai 
bisogno dei miei beni" (Sal 15,2). Tu, uomo, hai bisogno dei buoni uffici del tuo servo. Il 
servo ha bisogno dei tuoi beni, perché tu gli offra da mangiare, anche tu hai bisogno dei 
suoi buoni uffici perché ti aiuti. Tu non puoi attingere acqua, non puoi cucinare, non puoi 
guidare il cavallo, né curare la tua cavalcatura. Ecco dunque che tu hai bisogno dei buoni 
uffici del tuo servo, hai bisogno dei suoi ossequi. Non sei dunque un vero signore, perché 
abbisogni di chi ti è inferiore. Lui è il vero Signore che non cerca nulla da noi; e guai a noi 
se non cerchiamo lui. Niente egli chiede a noi, ma egli ci ha cercato, mentre noi non 
cercavamo lui. Si era dispersa una sola pecora; egli la trovò e pieno di gaudio la riportò 
sulle sue spalle (cf. Lc 15,4-5). Era forse necessaria al pastore quella pecora o non era 
invece più necessario il pastore alla pecora?
    (Agostino, In I Ep. Ioan. Tract., 8, 14)
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BRICIOLE 
 
Dal Compendio: accogliere la misericordia di Dio
 
391. Che cosa comporta per noi l'accoglienza della misericordia di Dio? 
    Essa comporta che riconosciamo le nostre colpe, pentendoci dei nostri peccati. Dio 
stesso con la sua Parola e il suo Spirito svela i nostri peccati, ci dona la verità della 
coscienza e la speranza del perdono. Cf. CChC 1846-1848. 1870
 
594. Perché diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori»? 
    Chiedendo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo peccatori dinanzi a lui. Ma 
confessiamo al tempo stesso la sua misericordia, perché, nel Figlio suo e attraverso i 
sacramenti, «riceviamo la redenzione, la remissione dei peccati» (Col 1,14). La nostra 
domanda, tuttavia, verrà esaudita solo a condizione che noi, prima, abbiamo a nostra volta 
perdonato. Cfr. CChC 2838-2839. 2862 
 
595. Com'è possibile il perdono? 
    La misericordia penetra nel nostro cuore solo se noi pure sappiamo perdonare, persino 
ai nostri nemici. Ora, anche se per l'uomo sembra impossibile soddisfare a questa esigenza, 
il cuore che si offre allo Spirito Santo può, come Cristo, amare fino all'estremo della carità, 
tramutare la ferita in compassione, trasformare l'offesa in intercessione. Il perdono 
partecipa della misericordia divina ed è un vertice della preghiera cristiana. Cfr. CChC 
2840-2845. 2862
 
300. Che cos'è la penitenza interiore? 
    È il dinamismo del «cuore contrito» (Sal 51,19), mosso dalla grazia divina a rispondere 
all'amore misericordioso di Dio. Implica il dolore e la repulsione per i peccati commessi, il 
fermo proposito di non peccare più in avvenire e la fiducia nell'aiuto di Dio. Si nutre della 
speranza nella misericordia divina. Cf. CChC 1430-1433. 1490 
 
307. Chi è il ministro di questo Sacramento? 
    Cristo ha affidato il ministero della riconciliazione ai suoi Apostoli, ai Vescovi loro 
successori e ai presbiteri loro collaboratori, i quali diventano pertanto strumenti della 
misericordia e della giustizia di Dio. Essi esercitano il potere di perdonare i peccati nel 
Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cf. CChC 1461-1466. 1495
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SAN TOMMASO 
 
La misericordi di Dio. 
    La misericordia va attribuita a Dio in modo principalissimo: non per quanto ha di 
sentimento o passione, ma per gli effetti [che produce]. 
    A chiarimento di ciò si osservi che misericordioso si dice colui che ha in certo qual modo 
un cuore misero, nel senso che alla vista delle altrui miserie è preso da tristezza come se si 
trattasse della sua propria miseria. E da ciò proviene che egli si adoperi a rimuovere la 
miseria altrui come la sua propria miseria. E questo è l’effetto della misericordia. 
Rattristarsi dunque della miseria altrui non si addice a Dio; però gli conviene in grado 
sommo il liberare dalla miseria, intendendo per miseria qualsiasi difetto. 
    Ora, i difetti non vengono tolti se non con qualche perfezione di bene: ma la prima fonte 
di ogni bontà è Dio. Bisogna però considerare che comunicare le perfezioni alle cose 
appartiene e alla bontà, e alla giustizia, e alla liberalità, e alla misericordia di Dio; ma per 
ragioni diverse. 
    - Il fatto di comunicare le perfezioni, considerato in modo assoluto, appartiene infatti 
alla bontà. 
    - Se però si vuole sottolineare che Dio comunica alle cose delle perfezioni ad esse 
proporzionate, allora appartiene alla giustizia. 
    - E se si vuole mettere in evidenza che egli concede delle perfezioni alle cose non per 
proprio vantaggio, ma unicamente perché spinto dalla sua bontà, allora abbiamo la 
liberalità. 
    - Se infine consideriamo che le perfezioni concesse da Dio eliminano delle deficienze, 
abbiamo la misericordia.
    (STh 1, 21, 3).
 
    Quando Dio opera con misericordia non agisce contro la sua giustizia, ma compie 
qualcosa oltre i limiti della giustizia; precisamente come se a un tale a cui sono dovuti 
cento denari uno desse del suo duecento denari: costui non agirebbe contro la giustizia, 
ma agirebbe con liberalità o con misericordia. E così pure se uno perdonasse un’offesa 
commessa contro di lui. Infatti chi perdona, in qualche maniera dà: per cui l’Apostolo [Ef 
4, 32] chiama il perdono una donazione: «Donatevi a vicenda, come anche Dio ha donato a 
voi in Cristo». Da ciò appare chiaro dunque che la misericordia non elimina la giustizia, 
ma è una certa quale pienezza della giustizia. Per cui S. Giacomo [2, 13 Vg] dice che «la 
misericordia esalta il giudizio».
    (STh 1, 21, 3, ad 2).
 
La più grande virtù.
    Una virtù può essere la più grande in due modi: primo, in se stessa; secondo in rapporto 
a chi la possiede. Ora, in se stessa la misericordia è certamente al primo posto. Spetta 
infatti alla misericordia donare ad altri e, ciò che più conta, sollevare le miserie altrui: il che 
appartiene specialmente a colui che è superiore. Per cui si dice anche che è proprio di Dio 
usare misericordia: nella qual cosa specialmente si manifesta la sua onnipotenza [Colletta 
26 per annum]. 
    Per colui invece che la possiede la misericordia non è la virtù più grande, a meno che 
egli non sia il più grande, che non ha nessuno sopra di sé, ma tutti sotto di sé. Infatti per 
chi ha sopra di sé qualche altro è cosa migliore stabilire un legame col suo superiore che 
supplire ai difetti dei propri inferiori. Quindi nell’uomo, che ha come superiore Dio, la 
carità, che unisce a Dio, è superiore alla misericordia, che supplisce alle deficienze del 
prossimo. Tuttavia fra tutte le virtù che riguardano il prossimo la prima è la misericordia, e 
il suo atto è il più eccellente: poiché soccorrere la miseria altrui è per se stesso un atto 
degno di chi è superiore e migliore.
    (STh 2-2, 30, 4).
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FABRO
 
            Il Cristianesimo è la «buona Novella» che Dio vuol salvo l'uomo e per salvarlo ha 
mandato in terra il Suo Figlio Unigenito: è questa la garanzia positiva e assoluta della 
nostra speranza. E a questo delicato e forte mistero dello amore divino misericordioso che 
attendono le parabole del «trittico della misericordia» di cui il Vangelo odierno riporta le 
prime due.
 
            Tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per ascoltarlo; e i Farisei e gli 
Scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Sicché, egli 
propose questa parabola: «Chi tra voi, avendo cento pecore, perdutane una, non lascia le 
altre novantanove nel deserto e non va a cercare quella smarrita finché non l'abbia 
ritrovata? E quando l'ha trovata, se la pone sulle spalle tutto allegro: e giunto a casa, 
chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi meco, perché ho trovato la mia pecorella 
che si era smarrita? Io vi dico che così vi sarà in cielo più festa per un peccatore pentito, 
che non per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di penitenza. Oppure qual è la 
donna, che avendo dieci dramme, perdutane una, non accende la lucerna e spazza la casa 
e cerca attentamente finché l'abbia trovata? E quando l'ha trovata, chiama intorno le 
amiche e le vicine e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che 
avevo perduta. Così, vi dico, si fa festa in presenza degli angeli di Dio, per un solo 
peccatore che si pente» (Lc., 15, 1-10).
 
            Tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a Lui per ascoltarlo. Questo il corteo, il 
pubblico, la compagnia prediletta di Gesù: coloro che la cosiddetta gente perbene ha 
orrore di accostare e che considera sull'altra sponda d'ella vita, gli avariati, i sospetti che 
soggiacciono a particolari leggi di vigilanza della polizia. «Tutti» dice l'evangelista della 
misericordia S. Luca, greco e figlio di gentili: avevano quindi fatto propaganda e i primi 
che avevano sentito il dolce Maestro, e erano stati avvinti e come rinati dalle sue parole di 
misericordia, avevano attirato gli altri. E stata questa, dei pubblicani e dei peccatori, la 
prima confraternita del bene nella S. Chiesa, il primo nucleo dell'azione cattolica! Ed è 
rimasta anche la caratteristica essenziale della sua missione per la salute del mondo.
            È e rimane sempre un gran mistero l'abisso dell'umana libertà. A lume di ragione 
sembra di dover dire che chi fa il bene è buono e chi fa il male dev'esser detto cattivo: ma 
questo giudizio è puramente astratto e, dal punto di vista concreto, è anche sempre 
provvisorio. È vero che, grazie alla libertà, l'uomo può scegliere fra il bene e il male ed è 
quindi responsabile della scelta che fa. Ma l'uomo deve anche e anzitutto ricordare che 
ogni atto, desiderio e sospiro di bene viene da Dio e perciò non deve gloriarsi; deve poi 
ognuno tenere sempre davanti al suo sguardo che il peccato ha devastato l'anima e matura 
continuamente frutti di morte che sono i vizi capitali, dei quali il primo è la superbia, il 
peccato elegante per eccellenza, il peccato in cui caddero gli angeli ed a cui sono esposte le 
persone devote e la cosiddetta gente perbene. Costoro, a lume di ragione, sembrano nel 
giusto e su questo insisterà la terza mirabile parabola del Figliol prodigo che 
immediatamente segue: e invece tutti costoro hanno torto, perché la fede c'insegna che 
tutto il bene proviene da Dio e dal sostegno della Sua grazia, mentre il male è nostro, 
soltanto nostro, così che il fatto di aver potuto evitare il male l'uomo non può mai 
attribuirlo a merito proprio ma unicamente alla sollecitudine della divina grazia. Si 
comprende allora che anime di altissima spiritualità, come S. Teresa del Bambin Gesù, che 
mai avevano offeso gravemente Iddio, sentissero una riconoscenza sconfinata e una 
profondissima umiltà perché attribuivano il privilegio unicamente alla divina grazia. Il 
Cristianesimo è il mondo dello spirito rovesciato: è il convito a cui sono invitati e condotti i 
ciechi, gli storpi, gli sciancati..., ed oggi è la volta dei peccatori qualificati e notori, dei 
pubblicani, delle donne perdute. Perché il Cristianesimo è la dottrina della vittoria del 
bene sul male, è la luce dei dubbiosi, la consolazione degli afflitti, è la resurrezione dei 
morti dal peccato perché vivano alla grazia. Perciò il Cristianesimo, per portare l'uomo 
nella gioia di Dio, parte da quota zero ed ogni uomo che pretende mettere avanti la 
propria giustizia viene respinto. Siamo tutti egualmente una massa dannata.
            Questo i Farisei e gli Scribi, i santoni di allora, non volevano, non potevano 
ammetterlo e mormorano: «Costui accoglie i peccatori e mangia con essi!» Certamente, se 
avesse aspettato di essere invitato a pranzo dai Farisei sarebbe ben presto morto di fame e 
le poche volte che ebbe da essi qualche invito lo ebbe per seconde intenzioni: per tentarlo, 
per osservarlo, per scrutinarlo... per cercare di carpirgli il segreto del successo che aveva 
fra le folle. Invece i pubblicani e i peccatori erano lietissimi di averlo in mezzo a loro e si 
facevano in quattro per non sfigurare: e poi come bevevano quelle parabole, quegli 
sguardi dolci e rasserenanti di Gesù; come Gli si stringevano attorno... Altro che 
interrogarlo, scrutinarlo, tentarlo!... era un paradiso per loro vederLo gradire i loro pasti, 
accettare i loro omaggi, compatire la loro etichetta piuttosto approssimativa e il vociare 
rumoroso — ma giustificatissimo del resto — dell'allegra brigata. Furono essi i primi 
devoti del Cuore di Gesù. Ai poverini sembrava di rinascere, di essere cambiati in tutt'altri 
uomini da quelli di prima, di trovarsi nell'anticamera del Paradiso (ed era vero!) ed 
ognuno lo voleva avv(i)cinare, toccare, avere una parola per sé da tenere in serbo per tutta 
la vita, da custodire, cullarla nel proprio cuore e trovarvi un rifugio perenne contro il 
disprezzo, i musi arcigni, la messa al bando del mondo di fuori.
            Lo sdegno dei Farisei era altissimo: era cioè proporzionale alla gioia dei peccatori e 
dei pubblicani.
            Le parabole del «trittico della misericordia» dovettero togliere a codesti malcontenti 
ogni scappatoia, almeno per il momento. Tutti e tre queste parabole svolgono il tema della 
divina misericordia nella salvezza dei peccatori, nei due momenti della perdizione 
volontaria e dell'amorosa incessante sollecitudine di Dio nel correre dietro all'anima per 
salvarla dalla via della perdizione in cui si è messa. Tre parabole, tre forme di perdizione, 
tre momenti di misericordia, tre conviti di salvezza e di gioia.
            Prima, la pecorella smarrita. La pecorella certamente si è smarrita per sua 
sbadataggine, per aver lasciato il gregge: forse ha visto o si è ricordata di qualche buona 
siepe erbosa, le è venuta l'acquolina in bocca e via la capricciosa, sicura di farla franca 
perché i cani dormivano. Ma la siepe era distante più del previsto ed ecco sopraggiungere 
la sera, ed invece dell'erba fresca la meschina non trovò che spine, rovi e liane che 
l'avvolsero con le tenebre della sera. La pecorella è una bestia e non è responsabile: ma 
poteva comunque esser più fedele al suo istinto.
            La perdita della dramma non può ricadere sulla dramma: la dramma era una 
monetina che poteva scivolare dal mucchio per disattenzione, con un movimento falso. 
Qui c'è semplice perdita.
            La responsabilità della perdizione è nella terza parabola, nel figliol prodigo. Era il 
più giovane, e quindi il più amato e diventa il più ingrato, tanto da dire al Padre: dammi la 
parte che mi spetta! come se il padre fosse già morto, quasi per augurargli la morte perché 
egli potesse meglio godere la vita. Ecco il dramma della perdizione: la pecorella fra i rovi, 
avanzano le tenebre e già si sente più vicino l'ululo del lupo; la dramma perduta, finita 
nelle spazzature della casa; il figliol prodigo che dissipa i risparmi dell'amore del padre e il 
fiore della giovinezza nella spazzatura del mondo.
            Ma ecco il momento della misericordia. Invece che l'ansimare del lupo e il bagliore 
dei suoi occhi di fuoco: ecco un passo conosciuto, uno sguardo tenerissimo, una carezza, 
un abbraccio forte e su attorno al collo, dall'angoscia di morte alla gioia come mai le era 
prima successo, felice la pecorella fa ritorno al gregge.
            Anche la dramma, dal cumulo delle immondezze, ritorna a far parte del piccolo 
tesoro della povera donna.
            Ma il momento più alto del dramma della misericordia è riservato al figliol prodigo 
perché qui la parabola segue i passi della stessa realtà. Aveva ben presto fatto le spese della 
sua giovinezza, dell'agognata libertà: tutto gli portarono via, in cambio di vergogna e 
fame. «Allorché ebbe consumato ogni cosa, una gran carestia colpì quel paese; ed egli 
cominciò a provar la miseria. E, messosi in cammino, si pose, al servizio d'un tale che lo 
mandò nella sua tenuta a custodire i porci. Egli desiderava ardentemente di cavarsi la 
fame con le ghiande che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava» (Lc. 15, 14-16). 
Tutto gli rubarono, ma non il ricordo del padre che saliva dal suo cuore, ormai spoglio 
d'illusioni, come l'unico rifugio, il ricordo di quand'era piccolo, vezzeggiato, accarezzato 
sui riccioli ribelli, baciato con struggente tenerezza, perfino nell'addio prima della fuga, 



perché una fuga era stato il suo abbandono della casa paterna. Ora la maestà paterna gli 
stava davanti, dominava la sua anima infranta; egli non osa più considerarsi figlio, 
sbrindellato e arruffato qual è, ma la sua conversione ha già l'altezza spirituale del padre: 
«Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servitori in casa di mio padre hanno pane a volontà, 
mentre io muoio di fame! Mi leverò e andrò dal padre mio e gli dirò così: "Padre, ho 
peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di chiamarmi tuo figlio, trattami 
pure come uno dei tuoi servitori". Levatosi, andò da suo padre; e mentre egli era ancora 
lontano, il padre suo lo vide, n'ebbe pietà, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò» (Lc. 15, 17-20). Il padre si comportò da pari suo: gioia e festa, e nessun accenno al 
passato al quale l'anima doveva tornare solo per aumentare la gioia. «Padre, non son più 
degno d'esser chiamato tuo figliuolo! Ma il padre comandò ai servi: Presto, portate qua la 
veste più bella e mettetegliela indosso, ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi; portate 
il vitello ingrassato ed ammazzatelo e si mangi e si banchetti perché questo mio figliuolo 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far gran 
festa» (Lc. 15,21-24).
            Ma ci fu uno che volle rivangare il passato, il fratello maggiore. La parabola assume 
ora un tale spietato realismo che deve bruciare per sempre ogni nostra velleità di crederci 
dei galantuomini, per vantare dei diritti davanti a Dio. «Il figliuolo maggiore, che era nei 
campi, ritornando e avvicinandosi alla casa, sentì musica e danze. Chiamò uno dei servi e 
gli domandò che mai volesse significare. Quello gli rispose: È tornato tuo fratello, e tuo 
padre ha ucciso il vitello ingrassato. Il giovane si adirò e non voleva entrare; tanto che suo 
padre uscì e cominciò a pregarlo» (Lc. 15,25-28).
            All'udire il servo che gli nomina il fratello «tuo fratello», si sente offeso il 
galantuomo e vuol andarsene, ha paura di contaminarsi: qui, o lui o io; vedremo chi mio 
padre avrà il coraggio di scegliere: «Ma egli così rispose a suo padre: Vedi, da tanti anni ti 
servo e non ho mancato a un comando; eppure a me non hai mai dato neanche un capretto 
da godermelo con i miei amici. Quando, invece, è venuto questo tuo figliuolo che s'è 
mangiato i tuoi beni con le meretrici, tu gli hai ucciso il vitello ingrassato». (Lc. 15,29-31).
            Che stile grossolano, da uomo senza cuore, invidioso e cattivo: costui non 
conosceva il cuore del Padre come il fratello piccolo, non viveva del ricordo dell'amore del 
padre come il fratello minore, ma viveva soltanto di sé e intendeva fare della propria 
fedeltà al padre la misura e il vincolo delle sue richieste.
            Ma il padre sta sulle sue e la mansuetudine infinita nulla cede all'incrollabile 
fermezza: «Gli disse il Padre: Figliuolo tu stai sempre con me, tutto il mio è tuo; ma era 
giusto fare un banchetto e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita; era perduto ed è stato ritrovato». (Lc. 15,31-32).
            «Questo tuo figliuolo» gli aveva detto, «questo tuo fratello» lo ammonisce il padre. 
Com'è rimasto figlio mio, è rimasto anche fratello tuo... ed ora ancor più caro perché era 
morto ed è tornato in vita. E se lo è per me che sono stato ferito nelle viscere più intime 
dell'amore paterno, perché non lo è anche per te, perché non godi di riavere l'unico tuo 
fratello?
            Non c'è abisso alcuno quindi che ci possa separare da Dio: su, ricordiamo le 
dolcezze di quando eravamo nella sua casa, torniamo ad ascoltare la sua voce e 
mettiamoci in cammino verso la casa del Padre perché il suo amore è fonte perenne che 
mai vien meno, perché ci ha mandato incontro il Suo Figlio per lavarci col Suo sangue, per 
attirarci sul Suo Cuore.
    (Domenica III dopo Pentecoste)
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