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“Padre ho peccato”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 31 marzo 2019 

4
a
 domenica di Quaresima C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 15,1-3.11-32) 
 
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: «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 

- Famosissima parabola, che fa parte del cap. 15 di Luca insieme ad altre due parabole: la pecorella smarrita e la 

dramma smarrita. Si parla sempre di smarriti e ritrovati in questa parabola: chi sono secondo te oggi gli smarriti? 



- La parabola viene a far parte di questo “terzetto” di Vangeli di Quaresima delle ultime tre domeniche dell’anno 

C, terzetto dedicato alla conversione. Mentre domenica scorsa si ragionava sull’urgenza della conversione, 

secondo te qual è il messaggio di questa parabola circa la conversione? 

 

- Il fratello maggiore diventa un segno di mancata conversione, come succede per tante persone che pensano 

che non debbano convertirsi perché già a posto o comunque migliori di molte altre. Conosci persone così? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Quando ebbe speso tutto”: ti sei mai trovato nella condizione di sprecare qualcosa che hai per poi non 
poterlo più avere? 
 
- “Allora ritornò in sè”: ti è mai capitato di “uscire” da te per poi pentirtene? 

 

-“E cominciarono a far festa”: prova a pensare se hai mai assistito ad una festa per qualcuno che è tornato in 

famiglia dopo essere stato lontano (in tutti i sensi…) 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Torniamo alla parabola del figliol prodigo che è la più bella parabola del Vangelo e che ciascheduno di 
noi vive identificandosi normalmente nel figlio più giovane. La nostra fuga è la prova che non crediamo 
a Dio, che non crediamo alla vita, alla luce, all' amore. Il padre che è l'amore sa che l'amore non si può 
imporre e ci lascia fuggire. E noi partiamo. 
Alla vita preferiamo la non vita, alla verità la menzogna, all'amore l'odio e l'egoismo. E ne facciamo 
esperienza. E ciò che è terribile nella parabola è che se avessimo trovato ciò che cercavamo, a casa 
non saremmo più tornati. Per fortuna le cose non erano come avremmo desiderato e al posto del pane 
troviamo ghiande, al posto di godimento, carestia. Anche gli amici non sono amici lontani da Dio e gli 
aiuti non sono aiuti. C'è da stupirsi di tutto questo? 
C'è da restare sorpresi se tutto si mette contro? Direi che le stesse cose sono più intelligenti di noi e 
cercano di aiutarci mettendosi contro di noi. Guai se non facessero così e ci dessero gusto mentre noi ci 
stiamo rovinando definitivamente. (Carlo Carretto) 

 

PREGHIERA 

Richiesta di perdono 

(può sostituire l’atto di dolore nella confessione) 

Padre santo, come il figliol prodigo 
mi rivolgo alla tua misericordia: 

«Ho peccato contro di te, 
non son più degno d'esser chiamato tuo figlio ». 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 
che hai aperto al buon ladrone 

le porte del paradiso, 

ricordati di me nel tuo regno. 
Spirito Santo, sorgente di pace e d'amore, 

fa' che purificato da ogni colpa 
e riconciliato con il Padre 

io cammini sempre come figlio della luce. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica anche questa settimana gli impegni quaresimali e ribadiscili: ricordati il ritiro 

parrocchiale di domenica pomeriggio. 
 

- Comincia a mettere in conto la confessione per Pasqua: abituati a fare un esame di coscienza 
alla sera. 


