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+ Dal Vangelo secondo Matteo 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paul Devreux) 
 
Abbiamo contemplato Gesù nel deserto, tentato sin dall'inizio della sua predicazione. 
Oggi lo ritroviamo vicino alla fine, quando ormai ha chiaro come va a finire, 
trasfigurato in cima ad un monte, alla presenza di tre apostoli. È un momento di 
grande bellezza ed è la bellezza che siamo tutti chiamati a vivere e contemplare se un 
giorno saremo chiamati a fare l'esperienza della vita eterna. 
Per Gesù, che vive un momento di intensa solitudine per via dell'incomprensione degli 
apostoli, il vedersi trasfigurato, conversare con Mosè ed Elia, riascoltare la voce del 
Padre, che già ha sentito il giorno del suo battesimo, è la conferma del fatto che sta 
facendo le scelte giuste e quindi è un grosso aiuto e un momento di grande gioia. 
Anche per i discepoli, che non capiscono e rifiutano i discorsi che Gesù sta facendo 
loro in privato per prepararli alla sua Passione, è una conferma che stanno seguendo 
veramente il messia, e non uno squilibrato che sogna il martirio e che li sta 
trascinando in un baratro, incurante del loro futuro; perché di questo giustamente 
hanno paura. 
Per noi è bello provare ad immaginare questa scena, ma ciò che è ancora più bello è 
riuscire a credere che sia realmente accaduto, perché crederci ci apre un orizzonte 
immenso e invoglia anche noi come i discepoli a continuare a seguire questo Gesù di 
Nazareth, con la speranza che un giorno potremo contemplare Dio, o per lo meno un 
riflesso della sua luce. 
Chiediamo che il Signore ci dia la fede e la fiducia di Abramo, che decide di ascoltarlo. 
PER LA PREGHIERA (don Angelo Saporiti) 
 
Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.  
Ho fatto tanti propositi:  
rinuncerò a qualcosa,  
frenerò la lingua,  
sarò più paziente,  
cercherò di vedere il positivo...  
Ed ecco che già iniziano i problemi,  
le difficoltà, le stanchezze,  
la tentazione di lasciar perdere,  
di rimandare al giorno dopo,  
di dimenticare la mia promessa...  
Mi sono appena messo in cammino, Signore,  
e sono già stufo e sbuffo.  
Mi sono appena messo in cammino, Signore,  
ma non ci credo che ce la farò...  
E provo vergogna... e anche un po' di rabbia...  
Ma forse... ho sbagliato tutto.  



Lunedì 13 marzo 2017 
s. Patrizia 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 
Consapevole della debolezza e fragilità umana, il profeta Daniele nella prima lettura ci invita a 
sintonizzarci con lui in una supplica fiduciosa rivolta al Signore, fedele e benevolo verso coloro 
che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Quando l'uomo riconosce non aver ascoltato 
la voce del Signore, confessa la propria colpa e si affida alla sua bontà, può veramente ri-
conoscere il nostro Dio come è: misericordia e perdono (cf Dan 9,4-10). Non solo: può essere 
e agire come Lui! Questo, infatti, è l'invito di Gesù nel Vangelo (cf Lc 6,36-38): «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». Un suggerimento profondo e pratico 
che coinvolge tutto il nostro essere: dal di dentro, dal cuore e dalla mente, si smuove la 
compassione e la comprensione della debolezza propria e dell'altro; e diventa operativa, 
agisce, nel concreto. Non ci mancano le occasioni; se non riusciamo a scorgerle, l'evangelista 
ce le suggerisce, sempre con le parole di Gesù, in una descrizione efficace dell'agire divino... 
e umano: non giudicate; non condannate; perdonate, date... In una parola: siate 
misericordiosi! Come il Padre! 
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza; presto ci venga incontro la tua misericordia. 
 
PER LA PREGHIERA (Giovanni Maria Vianney) 
 
Vedete bene che l'elemosina non consiste soltanto nel nutrire chi ha fame, e nel dare vestiti a 
chi non ne ha; ma sono tutti i favori che si rendono al prossimo, sia per il corpo, sia per 
l'anima, quando lo facciamo in spirito di carità. Quando abbiamo poco, ebbene, diamo poco; e 
quando non abbiamo, diamo in prestito, se lo possiamo. Colui che non può provvedere alle 
necessità degli ammalati, ebbene, può visitarli, dir loro qualche parola di consolazione, 
pregare per loro, affinché facciano buon uso della loro malattia. Sì, tutto è grande e prezioso 
agli occhi di Dio, quando agiamo per un motivo di religione e di carità, perché Gesù Cristo ci 
dice che un bicchiere d'acqua non rimane senza ricompensa. Vedete dunque che, benché 
siamo assai poveri, possiamo facilmente fare l'elemosina.  



Martedì 14 marzo 2017 
s. Matilde 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 23,1-12 
Dicono e non fanno. 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che 
vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti 
fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: 
allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, 
dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” 
dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra 
Guida, il Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si 
umilierà sarà esaltato».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 
Il rischio c'è, siamo onesti. È un rischio che corre ogni esperienza religiosa: quello di 
inaridirsi, di irrigidirsi, di scordare l'essenziale ed appiattirsi sul superfluo. Così, Gesù giudica 
duramente l'atteggiamento dei farisei, dei dottori della Legge, degli scribi di cui, pure, 
riconosce l'autorevolezza, invitando a seguirne gli insegnamenti, ma non le opere. Quanto è 
vero, amici! La ragione per cui molte persone non credono nel Signore non è proprio la nostra 
incoerenza? E noi cristiani, a volte, non smentiamo con la nostra vita le parole che 
professiamo? Tutti noi abbiamo incontrato dei cristiani ferventi che, nella realtà delle 
situazioni, si rivelano delle pessime persone! Predicano misericordia e giudicano 
impietosamente. Parlano di servizio e si fanno gli affari propri. Dedicano tempo a Dio e sono 
scortesi e avari con gli uomini. Che grande responsabilità che è data, amici! E Gesù ci illustra 
come vivere in coerenza: non ostentando la fede, non prendendoci per maestri e dottori, 
capaci di calare nel quotidiano la Parola che ci scruta e ci giudica, vivendo in un 
atteggiamento di servizio reciproco. Viviamo la nostra giornata all'insegna della verità del 
vangelo! 
 
PER LA PREGHIERA (Bruno Forte) 
 
Pregando, s'impara a pregare, e si gustano i frutti dello Spirito che fanno vera e bella la vita: 
"amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé" (Gal 
5,22). Pregando, si diventa amore, e la vita acquista il senso e la bellezza per cui è stata 
voluta da Dio. Pregando, si avverte sempre più l'urgenza di portare il Vangelo a tutti, fino agli 
estremi confini della terra. Pregando, si scoprono gli infiniti doni dell'Amato e si impara 
sempre di più a rendere grazie a Lui in ogni cosa. Pregando, si vive. Pregando, si ama. 
Pregando, si loda. E la lode è la gioia e la pace più grande del nostro cuore inquieto, nel 
tempo e per l'eternità.  
 
 
 
 
 



Mercoledì 15 marzo 2017 
s. Luisa de Marillac 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 20,17-28 
Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire 
 
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i Dodici e lungo la via 
disse loro: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai 
sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani 
perché sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà”.  
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose: “Di' che questi miei figli siedano uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?”.  
Gli dicono: “Lo possiamo”. Ed egli soggiunse: “Il mio calice lo berrete; però non sta a me 
concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato 
preparato dal Padre mio”.  
Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: 
“I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il 
potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà 
vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il 
Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 
La quaresima ci riconduce all'essenzialità, alla verità, in noi stessi e nelle nostre 
comunità. La stridente pagina del vangelo di oggi, che contrappone la sofferta 
confessione di Gesù che esprime tutto il suo sconcerto per la piega che sta prendendo 
il suo ministero e già intravvede la croce alla squallida raccomandazione fatta dalla 
madre di Giacomo e Giovanni, ammonisce tutti noi riguardo al'abitudine di perdere di 
vista l'essenziale, anche nelle nostre comunità. Il rischio che la mentalità mondana 
contagi i rapporti nella Chiesa è reale e la corsa ai primi posti, santa corsa per santi 
posti, è sempre possibile nella Chiesa che vive la contraddizione di essere fatta da 
uomini, pur appartenendo tutta a Dio... E così titoli onorifici, posizioni di riguardo 
nelle comunità, possono essere il modo che alcuni hanno di trovare un ruolo nella 
Chiesa, non avendolo trovato nella società. Gesù, straordinario Maestro, davanti al 
suo dolore che non è capito, invece di offendersi, si mette da parte, e insegna. 
Insegna che siamo chiamati a pensare e ad agire in maniera diversa. La Chiesa non è 
una società che imita gli atteggiamenti del mondo facendoli meglio, ma un luogo 
nuovo, in cui l'attenzione alle persone e la logica del Regno prevalgono. 
 
PER LA PREGHIERA (dal Salmo 30) 
 
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,  
perché sei tu la mia difesa.  
Mi affido alle tue mani;  
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.  



Giovedì 16 marzo 2017 
s. Eriberto 

+ Dal Vangelo secondo Luca 16, 19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra 
i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 
disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 
ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi 
è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né 
di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro 
a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 
Fra le conversioni che siamo chiamati ad operare in questo tempo di quaresima vi è quella 
difficilissima che ci conduce dall'apatia alla solidarietà verso gli altri. Nella tragica parabola del 
ricco epulone, che non ha nome, è l'indifferenza a prevalere: Luca non ci dice che il ricco è 
malvagio, è semplicemente troppo concentrato su di sé per vedere alla sua porta Lazzaro che 
muore di fame. Il ricco non è cattivo, ma non riesce a provare neppure la compassione che a 
Lazzaro sanno dare i cani. È così anche il nostro mondo: assuefatto, inferocito, rabbioso, ha 
scordato la compassione e la misericordia, sa solo dare giudizi affrettati sulle situazioni di 
povertà che incontriamo sotto casa, si disinteressa del mondo rinchiudendosi in un piccolo 
mondo autoreferenziale. Ma questa indifferenza scava un abisso che Dio stesso non riesce a 
colmare. La sete che prova il ricco epulone è la sete di giustizia che non ha saputo colmare 
quando era in vita e, con rammarico, anche Abramo deve riconoscere di non riuscire a 
colmare quel vuoto che egli ha creato. Non è una punizione, quindi, la tragica sete del ricco, 
ma la conseguenza della sua narcisistica solitudine. Non abbiamo bisogno che un morto 
venga a spiegarci queste cose: continuano a ripetercele i profeti di ieri e di oggi.  
 
PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
 
Ho bisogno, ogni giorno e tutto il giorno, della tua pietà  
perché non muoia nei miei peccati  
ma cambi vita e direzione di cammino e viva.  
Per questo, fa' che partecipi alla Pasqua del tuo divin Figlio Gesù  
e con lui io risorga:  
almeno da una mia pigrizia e inerzia costante,  
almeno da una mia trascuratezza danneggiante.  
Insegnami a camminare sulla tua strada e per la tua strada  
con pensieri e azioni conformi alla tua volontà.  
Ascolta, per intercessione di Maria, la mia preghiera di supplica  
e custodiscimi nella fedeltà al mio unico Salvatore e al suo Vangelo. Amen.  



Venerdì 17 marzo 2017 
s. Patrizio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 21,33-43.45-46  
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. 
La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in 
affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 
lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i 
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la 
sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il 
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti 
a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a 
un popolo che ne produca i frutti». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei 
capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo 
considerava un profeta.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini)  
 
«Voi avete devastato la vigna; le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case. Qual diritto avete 
di opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri?». Già il profeta Isaia, ai suoi giorni, 
aveva da muovere rimproveri alle autorità d'Israele. Gesù, con un linguaggio sottile, facendo 
ricorso ad una parabola, traccia nelle grandi linee, la storia d'Israele evidenziando in 
particolare le infedeltà dei capi al mandato divino. Avevano tramutato la loro missione di 
promotori di un patto e di un’alleanza universale con il vero ed unico Dio, in una serie di 
privilegi. L'incuria emerge e la si nota nel tempo del raccolto, quando il padrone chiede i frutti 
della sua vigna. È allora che esplode tutta la violenza dei vignaioli iniqui. Quando Dio, che ci 
ha colmato di doni, riponendo in noi la sua fiducia, ci trova poi sterili ed infruttuosi, se non 
matura il pentimento, esplode in noi soltanto la rabbia e la vendetta contro chiunque viene a 
scuotere la nostra coscienza. Accadeva al già citato Isaia, che lamentava: «Gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. 
Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». Gli stessi accenti di lamento e di 
accusa sono proferiti dal profeta Neemia: «Sono stati disobbedienti, si sono ribellati contro di 
te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano 
di tornare a te, e ti hanno offeso gravemente». Lo stesso Gesù, ai suoi giorni, non potrà far a 
meno di apostrofare Gerusalemme, la città simbolo del potere religioso: «Gerusalemme, 
Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete 
voluto!». I privilegi divini, i suoi doni, i suoi talenti, sono sempre segni di predilezione, 
implicano però una responsabilità ed una risposta: debbono produrre frutti da non consumare 
nell'egoismo. 
 
PER LA PREGHIERA (La quaresima in famiglia) 
 
LUNEDI: rilettura in famiglia della Parola di Dio ascoltata in chiesa la domenica precedente.  
MARTEDI: giorno della carità. Avvicinarsi ad una persona bisognosa di conforto, collega di 
lavoro, anziani, amici di scuola, ammalati, orfani ecc.  
MERCOLEDI: giorno della rinuncia a qualche cosa che ci costa: sigaretta, alcolici, dolci, bibite 
ecc. Una rinuncia che fa bene.  
GIOVEDI: giorno del dialogo con tutti, specialmente con chi non ci è simpatico e ci ha offeso.  



 
VENERDI: giorno della conversione, della confessione, del ritorno a Dio. Il figlio prodigo che 

ciascuno di noi è deve ritornare al Padre. ASTENERSI DALLA TV.  
SABATO: giorno a vivere in compagnia della Madonna. La preghiera del rosario può essere 

fatta anche durante il lavoro in campagna, nei supermercati e negozi, nelle fabbriche e 
mentre si guida.  

DOMENICA: giorno in cui la famiglia incontra l'Eucaristia e la comunità cristiana. Giorno in cui 
si porta l'offerta della settimana destinata al Signore ed ai nostri fratelli bisognosi.           

Sabato 18 marzo 2017 
s. Cirillo di Gerusalemme 

+ Dal Vangelo secondo Luca 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
 
In quel tempo, si avvicinavano a lui 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”». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Messa Meditazione) 
 
Nel cuore dell'uomo c'è una forte inclinazione a dividere gli uomini in "buoni" e "cattivi", in 
"peccatori" e "osservanti", e forse anche a creare un abisso tra gli uni e gli altri. Gesù non ci 
sta. E ciò non per un suo "capriccio" o per puntiglio, ma perché è il Padre per primo a "non 
starci". Per far capire questo suo insegnamento, il Maestro inventa una tra le parabole più 
belle, quella cosiddetta del "figlio prodigo". Il figlio minore è un "peccatore", ha "divorato i 
tuoi averi con le prostitute", commenta il figlio maggiore. Dovrà per questo il figlio prodigo 
rimanere per sempre un "peccatore", essere separato dal maggiore, "che non ha mai 
trasgredito un comando", e rientrare per sempre nella categoria sociale del "servo", 
nonostante sia un figlio? È proprio il suo cuore paterno a rendere impossibile al Padre un tale 
atteggiamento. L'amore diventa misericordia, perdono, al di sopra di ogni altra categoria, di 
ogni altra esigenza della legge o della società. La liturgia mette questa parabola in relazione 
con il modo di agire di Dio in Egitto. L'atteggiamento del Padre e di Gesù è in continuità con 
l'atteggiamento di Yahweh nel grande momento di liberazione e di salvezza dell'Esodo 
dall'Egitto. Il Padre è Dio, non un uomo, e proprio per questo "non ci tratta secondo i nostri 
peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe" (dal salmo responsoriale). Policarpo, vescovo 



di Smirne, agli inizi del II secolo, dapprima temette il martirio e fuggì. Poi, quando venne 
ritrovato dai suoi persecutori, il Signore lo ha fortificato affinché non rinnegasse, ma salisse 
sul rogo del martirio liberamente e con gioia, divenendo così per altri cristiani come un pane 
dorato, alimento della loro fede.  
 
 
PER LA PREGHIERA (Sant’Efrem il Siro) 
 
O Signore e Maestro della mia vita! Togli da me  
lo spirito di ozio, di scoraggiamento,  
la brama di potere e il vano parlare.  
Dona invece al tuo servo lo Spirito di castità, di umiltà,  
di pazienza e di amore.  
Sì, o Signore e Re, concedimi di vedere i miei errori  
e di non giudicare il mio fratello,  
perché tu sei il benedetto nei secoli dei secoli.  
Amen.  
 


