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LA PAROLA DI DIO  
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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"». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Un capolavoro del Vangelo di Luca questo capitolo 15, che viene chiamato “il capitolo delle parabole della 

misericordia” e che sono tenute insieme da una medesima situazione, quella descritta nei primi versetti. 

Prova ad immaginare quale poteva essere il rapporto tra Gesù e gli scribi e farisei, dato che lui non si 

mostra molto benevolo con loro eppure accetta inviti a pranzo da parte loro e accetta di discutere. 

 

- Qualche esegeta ha fatto notare le proporzioni: una pecora su cento, una dramma su dieci e un figlio su 

due. Ma man mano cresce l’intensità dell’investimento emotivo di chi è alla ricerca. La misericordia si 

esercita a partire da cose piccole fino ad arrivare a cose grandi. Qual è stata la tua esperienza che ha 

richiesto da te il massimo della misericordia? 

 

-  Matteo aveva parlato della pecorella smarrita intendendo coloro che si lasciavano traviare e scandalizzare 

perché persone semplici. Luca ne parla riferendosi a persone che hanno sbagliato proprio (come il figlio 

minore della parabola). La misericordia si esercita anche verso coloro che hanno sbagliato per colpa loro. 

Cosa ne pensi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Rallegratevi con me”: ti capita di coinvolgere altri in una gioia che hai avuto? E se fossero altri che 
cercano di coinvolgerti in una gioia per qualcosa che è andato bene, tu ti lasceresti coinvolgere? 
 
- “Ed egli divise tra loro le sostanze”: qual è il tuo rapporto con i beni materiali? Ne sei eccessivamente 
attaccato/a oppure aspiri solo a cose materiali? Sei in grado di condividere? 
 

-“ bisognava far festa e rallegrarsi”:  che cosa ti spinge maggiormente a far festa e a rallegrarti? Che cosa ti 

riempie proprio il cuore di gioia? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
In questa parabola vediamo portata in scena una famiglia umana come quella da cui proviene 
ciascuno di noi. E’ uno specchio in cui c’è tutto. E’ una storia che ci afferra dentro in cui vediamo 
problematizzata la relazione tra fratelli. E ci rendiamo conto del delicato significato del vincolo 
filiale, della trama sottile e fragile di affetti che intessiamo gli uni con gli altri. 
La parabola ci mette in discussione: dentro di noi, in verità, non ci sono solamente cose belle, 
armoniose, risolte. Dentro di noi ci sono sentimenti soffocati, tante cose da chiarire, patologie, fili 
da connettere. Ci sono zone di sofferenza, ambiti da riconciliare, memorie e cesure da lasciare a Dio 
perché le guarisca. 
E il nostro tempo è dominato da un desiderio alla deriva che promuove in noi, figlioli prodighi, il 
facile arbitrio, il capriccio, l’edonismo. E tutto questo si sviluppa in un vortice ingannevole dettato 
dalla società dei consumi che promette di soddisfare tutto e tutti identificando la felicità con la 
sazietà. Siamo così satolli, pieni, soddisfatti, addomesticati. Ma questa sazietà che si ottiene con i 
consumi  è “la prigione del desiderio”. 



Al bisogno di libertà del figlio più giovane, sospinto da passi falsi e da fantasie di onnipotenza, si 
aggiungono in parallelo le aspettative malate del figlio maggiore:  Le stesse che con grande facilità 
si infiltrano in noi: la difficoltà di vivere la fraternità, la pretesa di condizionare le decisioni del 
padre, il rifiuto di gioire del bene dell’altro. Tutto ciò crea in lui un risentimento latente e 
l’incapacità di cogliere la logica della misericordia. 
E ai passi falsi del figlio minore, animato in gioventù da un desiderio alla deriva, si sovrappone poi 
un altro pericolo che logora il figlio maggiore. E’ l’invidia. Anche questa  è una patologia del 
desiderio. E’ una mancanza d’amore, una rivendicazione sterile e infelice. Il figlio maggiore, che 
non è riuscito a risolvere la relazione con il fratello, è ancora lacerato da aggressività, barriere e 
violenza. Il contrario dell’invidia, invece, è la gratitudine che costruisce e riscostruisce il mondo. 
Accanto a queste figure di figli che, a loro modo, ci rispecchiano, emerge quella del padre: e l'icona 
della misericordia è questo padre. Ha due figli e capisce che deve rapportarsi a loro in maniere 
differenti, riservare a ciascuno uno sguardo unico. 
La misericordia non è dare all’altro quello che si merita. La misericordia è compassione, bontà, 
perdono. E’ dare di più, dare al di là, andare oltre. E’ un eccesso di amore che cura le ferite. La 
misericordia è uno degli attributi di Dio. Credere in Dio è, dunque, credere nella misericordia. La 
misericordia  è un Vangelo da scoprire. 

 (José Tolentino Mendonça) 

PREGHIERA 

Perdonato da Dio 

 
Nell’universo dell’amore, Signore, 

appare il tuo perdono come amore che supera tutto, 
perché vede più lontano di tutti e di tutto. 

La tua Parola è il cantico a questo perdono 
e la parabola del figliol prodigo è la sua pienezza. 

Ora sono io quel figliol prodigo del Vangelo, 

sono io che riconosco di essere fuggito dalla tua casa, 
sono io ad aver sperimentato la tua frustrazione, 

sono io quello angosciato dalla fame di paternità. 
E dico che tornerò, e dico di sì, 

torno a Te consapevole dell’urgenza del cammino 

e della facilità di percorrerlo perché alla fine 
incontro Te, mio Dio del Perdono e dell’Amore. 

Quante volte mi hai abbracciato quando tornavo a Te? 
Quante volte mi hai baciato quando mi avvicinavo a Te? 

Quante volte la tua tenerezza ha traboccato quando cadevo tra le tue braccia? 

Nel più profondo del peccato 
scopro sempre la maggiore profondità del tuo perdono che è amore, 

di un amore che diventa perdono. 
Prendimi quindi tra le tue braccia di Padre, 

vestimi con l’abito della tua Grazia che è Gesù Cristo sempre vivo 

e prepara il banchetto dell’Eucaristia 
perché mangi e beva perdono, salvezza e Amore. 

  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vale la pena questa settimana rileggere più volte questo capitolo di 
Luca e lasciare che la Parola di Dio penetri nella mente e nel cuore. 
La misericordia è più un “essere” che un “fare” e richiede tempo. 
 
- Prova ad esercitare la misericordia nei confronti di qualcuno. Se ci 
riesci, prova a vedere fino a che punto la eserciti: prima 
semplicemente avendo pazienza, poi aiutando qualcuno, poi 
perdonando e anche oltre. 


