
Dal Vangelo secondo Luca

IV  D   Q .

(Gs 5,9a.10-12; Sal. 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32)

S   23  30 M  2019

Il Padre prodigio  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tu    i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 3Ed egli disse loro questa parabola: 11«Un 
uomo aveva due fi gli. 12Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spe  a”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze.  13Pochi giorni dopo, il fi glio più giovane, raccolte tu  e le sue cose, par   per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tu  o, 
sopraggiunse in quel paese una grande cares  a ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora 
andò a me  ersi al servizio di uno degli abitan   di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quan   salaria   di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davan   a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio. Tra  ami come uno dei 
tuoi salaria  ”. 20Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si ge  ò al collo e lo baciò. 21Il fi glio gli disse: “Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davan   a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. 22Ma il padre disse 
ai servi: “Presto, portate qui il ves  to più bello e fateglielo indossare, me  etegli l’anello al dito e 
i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché 
questo mio fi glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a 
far festa. 25Il fi glio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica 
e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tu  o questo. 27Quello gli rispose: 
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fa  o ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo 
padre: “Ecco, io   servo da tan   anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capre  o per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo fi glio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le pros  tute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tu  o ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Il vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci fa cadere tutti dal trespolo delle abitudini e delle 
rassegnazioni, costringendoci a rimettere a fuoco quale volto di Dio stiamo realmente adorando: «Un 
uomo aveva due  gli. 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» (Lc 15,11-12). Il seguito del racconto è assai noto: il 
 glio minore se ne va, dopo aver impugnato ciò che gli sembra dovuto; si allontana dal padre e comincia 

a vivere in modo dissoluto (cf. 15,13-16). Ben presto, il  glio minore si ritrova vuoto e desolato, privo 
di quel cibo di cui per  no i porci possono disporre. Allora rientra in se stesso (cf. 15,17) e decide di 
tornare da suo padre. Non perché ha  nalmente capito di essere amato, ma perché sta sperimentando 
una struggente fame: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!» 
(15,17). Non si è convertito, ha soltanto messo da parte il suo orgoglio. Il padre lo vede tornare mentre è 
«ancora lontano » (15,20), perché era rimasto alla  nestra con il cuore gon  o di attesa e di dolore. Senza 
alcuna esitazione gli si getta al collo e lo bacia, impedendogli di umiliarsi ulteriormente. Gli dona l’abito 
«più bello» (15,22), uccide «il vitello grasso» e fa «festa» (15,23). Il suo cuore impazzisce di gioia perché 



questo  glio «era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (15,24). Ma c’è un altro 
 glio, che ha un problema persino «maggiore» (15,25) del fratello prodigo tornato a casa. Di ritorno dai 

campi, dove ha sgobbato per tutta la giornata, al sentire «la musica e le danze» (15,25), non capisce più 
nulla: si indigna e si paralizza. Decide di non entrare (cf. 15,28) nella casa e nella festa, come annota 
con  nezza psicologica l’evangelista Luca. Il padre, questa volta, non rimane in attesa come aveva fatto 
con il  glio minore. Esce di casa e va a supplicare il  glio che ha scelto di rimanere fuori dalla festa della 
misericordia. Capisce bene che questa diffi  coltà è ancora più grave e diffi  cile da curare di quella che ha 
portato il  glio minore a divorare il patrimonio di famiglia «con le prostitute» (15,30). Il  glio maggiore 
è in realtà uno schiavo incatenato al senso del dovere, incapace di godere e di gustare la vita come un 
dono, talmente orgoglioso da non saper esprimere i propri bisogni e accogliere le cose come frutto di una 
relazione d’amore: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo» (15,31), dice il padre al  glio 
stizzito, tentando di mostrargli ancora una volta la gratuità del suo amore, provando a off rire anche 
a lui la forza trasformante di un abbraccio. Ma il  glio non reagisce. Non dice nulla, non parla, non si 
muove. La parabola  nisce così, con un invito a cercare nel nostro cuore le parole per concludere il  nale 
aperto di questo drammatico dialogo. Il Signore Gesù infatti aveva raccontato questa parabola non ai 
peccatori, ma ai farisei e agli scribi che «mormoravano» (15,2) e che probabilmente «avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri» (18,9). La parabola racconta i due problemi che 
sperimentiamo davanti alla paternità di Dio. Uno è «minore», si esprime nella ribellione e nelle forme della 
trasgressione; l’altro è «maggiore», si nasconde nella coerenza e nelle forme dell’osservanza, soprattutto 
morale e religiosa. Al di sopra di queste due tragiche fughe dal nostro limite fondamentale, il vangelo ci 
rivela la  gura di un Padre tenero e forte, che il nostro cuore stenta a vedere e a credere. Un Padre che ci 
accorda un’in  nita libertà in cui vivere e crescere, che sa venire incontro con paziente amore alle nostre 
ferite e guardare senza alcun giudizio le nostre rigidità interiori. Davanti a un simile Padre può davvero 
continuare la nostra Quaresima. E può ri  orire la speranza di diventare  gli capaci di amare perché 
amati, uomini e donne liberi di accedere allo spazio della nuova creazione: «Se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17).

Devo amme  erlo, Gesù: le parole che tu me    
in bocca al padre della parabola come risposta 
al fi glio maggiore cos  tuiscono, a distanza di 
duemila anni, il vero cuore del problema. 
Lo confesso: mi piace la tenerezza che il padre 
riserva al fi glio minore, la gioia con cui gli 
corre incontro, la sua compassione, i suoi ges   
di aff e  o. Ma poi trovo eccessivo quello che 
segue. Non sarebbe stato giusto rimproverarlo, 
me  erlo davan   alle conseguenze terribili del 
suo comportamento sconsiderato, evocare 
tu  o il dolore da lui provocato, tu  o il danno 
arrecato alla famiglia?

Non sarebbe stato più saggio me  erlo in riga,
precisare le condizioni da rispe  are per essere 
riammesso in casa, so  oporlo ad un tempo di 
prova er vagliare il suo reale pen  mento? E poi, 
era proprio indispensabile fargli festa, preparare 
in suo onore un banche  o imbandito con quanto
vi era in casa di più buono e rinomato? No, io 
non posso acce  are tu  o quello che compie il padre 
della parabola, e mi schiero dalla parte del fratello 
maggiore, mi sento anch’io, come lui, defraudato da 
un tra  amento palesemente ingiusto…
Faccio fa  ca ad acce  are un padre come quello della 
parabola, che sorprende per il suo modo di fare.

LA VOCE DI ROMERO     Era il 24 marzo 1980 quando Oscar Arnulfo Romero fu assassinato. La 
sua politica a favore degli ultimi già da tempo dava fastidio ai vertici dello Stato di El Salvador, e così 
chi ne aveva la possibilità ha pensato bene di farlo tacere: per sempre. Ma … ci è davvero riuscito? 
A far fuori l’Arcivescovo di San Salvador, in de  nitiva, è stata la dittatura salvadoregna, che aveva già 
fatto ammazzare altre voci scomode, facendo sparare sulla folla addirittura il giorno del suo funerale; 
evidentemente si voleva togliere dai piedi un rompiscatole, la cui voce era arrivata anche al di qua 
dell’Oceano. Storia vista moltissime volte del resto,  n dai tempi di Gesù di Nazareth e anche prima, 
con molti degli antichi profeti di Israele. Ma mi torna la domanda: sono davvero riusciti a far tacere la 
voce di Romero per sempre? Il fatto che lo scorso autunno papa Francesco lo abbia proclamato santo 
mi fa dire di no: Romero continua a parlare, lui come tantissimi altri martiri, donne e uomini che 
hanno trovato nella fede in Gesù risorto il coraggio per alzare la voce contro ogni forma di ingiustizia, 
di violenza, di disuguaglianza, sfruttamento, inquinamento e chi più ne ha più ne metta. Romero 
quindi, anzi: sant’Oscar Arnulfo Romero, martire, è quasi il portavoce di tante e tanti che, fedeli al 
Vangelo, ci hanno rimesso la pelle. A partire da Sisinio, Martirio ed Alessandro, primi testimoni  no 
al sangue nella nostra terra, e giù e giù  no ai nostri giorni, in tutti gli angoli del pianeta, in una serie 



in  nita di situazioni nelle quali dire “sono cristiano” diventa fortemente rischioso: il santo vescovo 
Romero li riassume tutti in sé, ed è per questo quindi che il 24 marzo di ogni anno la chiesa si ferma 
in preghiera e in digiuno, in memoria di sorelle e fratelli che hanno  rmato con il martirio la loro 
fedeltà a Gesù. Tutto questo, però, sembra che rimanga molto spesso lontano da noi. Sì, ogni tanto ne 
sentiamo parlare: soprattutto se la cronaca ci riporta qualche fatto tragico o se ci capitano per le mani 
riviste che non siano proprio fatte di gossip. Ma se no tutto rimane lì, tutto si conclude in un’emozione 
del momento, quando non si trasforma in un attimo di rabbia contro chissà chi e chissà cosa. Ho 
l’impressione però, e ce lo sempre di più, che con la persecuzione dobbiamo cominciare a fare i conti 
anche noi, e a farli tutti i giorni. Non è scontato essere cristiani: o almeno non è scontato cercare di 
vivere da cristiani, cercare di fare del Vangelo il proprio stile. Derisioni, ostacoli, incomprensioni, anche 
pali fra le ruote sono sulla porta di casa di chiunque senta l’urgenza di decidersi per Cristo: e ciò non 
signi  ca partire per terre lontane, signi  ca partire per quella “terra lontana” che è molto spesso nella 
nostra famiglia, nel nostro paese o nella nostra città, forse addirittura nel nostro gruppo: lontana non 
per cattiveria, ma perché del Vangelo non sa che farsene. E allora che fare? Ci chiudiamo in noi stessi, 
aspettando la  ne? O proviamo a vivere questo tempo come una provocazione, voluta dal Dio di Gesù 
Cristo, la cui fedeltà va al di là di tutta la nostra immaginazione? Lascio la domanda aperta. Ma vi lascio 
anche intuire quale sia l’unica risposta che mi sembra possibile. E lo faccio riportando alcune righe che 
ho ricevuto da uno dei nostri missionari, nei giorni scorsi. Scriveva della necessità della persecuzione 
per aprire nuove strade alla missione. In pratica questo signi  ca provocare il ri  uto e la persecuzione, 
essendo ancora più coraggiosi, insistenti, testardi nell’andare controcorrente, presto forse contro le leggi 
stesse, con l’annunciare tutta la verità su Dio e sulla persona umana. Sono parole che fanno tremare i 
polsi, non c’è che dire. Ma che volete che vi dica? A me sembrano di una verità sorprendente. E allora, 
sant’Oscar Romero, santi martiri di Cristo, conosciuti o sconosciuti che siate, pregate per noi. Tanto!
(don Cristiano Bettega, Comunione e Missione, marzo 2019)

PER IL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE
Ignazio di Loyola considerava questo esame di coscienza il più importante fra gli esercizi spirituali. Lo 
faceva ogni giorno, e i suoi amici altre  anto.
Inizio l’esame di coscienza col dare lode a Dio per i Suoi doni. Mi educo alla consapevolezza grata, 
riconoscente. Rileggo le ore trascorse individuando cose belle. E lo ringrazio. Apro il mio cuore a Lui.
Quindi chiedo al Signore di donarmi la Sua luce perché possa vedere e riconoscere le mie ombre, 
quelle “zone” della mia giornata e della mia vita, che hanno bisogno di liberazione, di maturazione, di 
conversione. Ci sono episodi par  colari di cui chiedere perdono? Da presentare alla Sua misericordia? 
Di che cosa mi pento? Posso talvolta anche guardare a quegli episodi che sono “stru  urali”, che 
rivelano la loro tendenzialità, il ripetersi.
Chiedo che cresca la mia fede in Lui, Onnipotente. Da soli andiamo poco lontano … Affi  do a Lui la mia 
vita, anche la mia povertà, anche i miei pecca  : è un a  o che ha un suo valore, di affi  damento, di 
abbandono. Riconoscendo la Sua Signoria sulla mia vita. È dirGli: “So che sono fragile, ma Tu per la 
Tua misericordia curami, custodisci la mia debolezza”. Invoco anche l’aiuto e la protezione di Maria.
Posso anche pensare come me  ere a fru  o i talen   ricevu   … I Suoi doni non sono solo per me, 
sono per tu   . In che cosa desidero impegnarmi per crescere? Per rendere la mia vita più bella, più 
conforme alla Sua volontà?
“Cosa ha fa  o il Signore per me?” … “Cosa ho fa  o io per Lui?” … “Cosa farò per Lui?”

Non staremo mai troppo in guardia rispe  o alle conseguenze di tu  e quelle immagini e suoni 
provenien   dagli strumen   mul  mediali, specialmente per i bambini più piccoli. Quando si 
me  e un bambino davan   a un video, pensando che così s  a tranquillo e impari meglio, noi non 
facciamo altro che atrofi zzare il suo cervello in quelle che sono le capacità di aprire un percorso 
verso l’interiorizzazione e la coscienza di sé. Quel percorso è favorito dal linguaggio, dal gioco e 
dalla le  ura. Senza essere invita   a percorrere quella strada, il sogge  o non potrà diventare mai 
più una persona spirituale. Nessuno è in grado oggi di cogliere le conseguenze della ba  aglia per la 
concorrenza che è in a  o tra i mezzi di comunicazione. Se si con  nua a trascurare la le  ura come 
mezzo di comunicazione fi no a farla sparire, allora è sicuramente a rischio la vita spirituale dell’uomo 
di domani.    (Benoit Standaert)
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S    24  31 M  2019:

domenica 24 08:00 S. Messa  def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; 
    def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 25 08:00 s. Messa 
martedì 26 08:00 s. Messa def. Fam CAPELLA
mercoledì 27 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. TULLIO PEROTTI; def. FLAVIA e LUCIANA; 
    def. ANTONIETTA BERTOLDI
giovedì 28 08:00 S. Messa segue adorazione eucaris  ca fi no alle ore 11.00
venerdì 29 08:00 S. Messa 
sabato 30 19:00 S. Messa def. MARIA BALISTA; def. EUGENIO e CLEMENTINA; 
    animazione gruppo IV elementare
domenica 31 08:00 S. Messa  
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

Lunedì 25 17:00 Incontro Gruppo Donne
venerdì 29 17:30 Via Crucis ;  
sabato 30  16:30  Festa Famiglia genitori e ragazzi IV elementare

Lunedì 25 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 26 ore 16.15 Catechesi I Media (V anno)
Giovedì 21 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 22 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 30 16:30 Festa Famiglia genitori e ragazzi IV elementare

Ca  edra del Confronto 2019 
purezza     lunedì 25 marzo con il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni  e il teologo Marcello Neri.

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso Sala Cooperazione-via Segan  ni Trento

* In questo tempo di Quaresima a sostegno dell’accoglienza e delle a   vità a favore dei 
richieden   asilo, il gruppo IV e V superiore propone la 

 (Euro 1,20, 70 minu  ). Sempre per lo stesso scopo sarà 
possibile con off erta prendere delle “uova al cioccolato”. 

* Sabato 6 aprile, tu    i gruppi delle superiori, parteciperanno all’inizia  va diocesana “mani 
in pasta” (raccolta di generi alimentari) a favore dei poveri.

* Domenica 24 marzo  27a giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari mar  ri. 
Celebrazione presieduta dal Vescovo Lauro, ore 19.00, Duomo

 In questa giornata di digiuno e di preghiera verranno ricorda   tu    i mar  ri tren  ni e il 
fru  o del digiuno verrà des  nato ad un proge  o in Pakistan, paese dove i cris  ani sono 
tu  ’ora perseguita  .

* Venerdì 29 ore 18.00 – sabato 30 marzo ore 18.00 “24 ore per il Signore” presso la chiesa di 
Mar  gnano. Adorazione eucaris  ca e celebrazione del sacramento del Perdono

 (Sabato 30 ore 8.00 - 9.00 adorazione animata dai Gruppi missionari).
* Raccol   dal Gruppo catechesi V° Elementare € 860.00 per inizia  va missionaria a favore dei 

ragazzi in Congo. Si ringraziano tu    coloro che hanno collaborato.


