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MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

PRIMA SETTIMANA  
MISERICORDIA: SEGNO DELLA PAZIENZA DEL PADRE          

 LUCA 15,11-13 
11 "Un uomo aveva due figli.   
12 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.  
13 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.  

COMMENTO 

Dammi ciò che mi spetta. Ci sorprende la richiesta insolita di questo figlio, in quanto a rigor di 

logica non gli spetta proprio nulla finché il padre vive. Molto più ci sorprende questo padre, che non 

dice una parola e divide le sostanze, mostrando al figlio che non hanno ai suoi occhi più importanza di 

lui, non devono frapporsi come ostacolo nella loro relazione. 

Ma il figlio non vede la misericordia del padre, che si manifesta in questo gesto libero e genero-

so. Come è diverso il suo sguardo sul patrimonio da quello del padre, per lui sono le sue cose che gli 

spettano, che non sopporta di condividere con lui e con il fratello. 

Sono proprio quelle cose che egli frappone tra se e il padre come segno di divisione, le raccoglie 

e parte, per un paese lontano.  

E’ questa cecità il segno del nostro peccato che ci impedisce di riconoscere la bontà misericor-

diosa del nostro Dio. Quando le cose valgono più delle persone, il patrimonio più delle relazioni, noi ci 

stiamo allontanando da casa, dalla verità, dalla vita. Stiamo già sperperando il vero patrimonio che è 

la nostra umanità. 

INTERROGHIAMOCI 
Spesso chiedo al Signore che mi dia quello che mi spetta. Mi ha mandato in questo mondo e 

quindi mi deve dare tutto quello che è necessario per vivere bene, naturalmente togliendo ciò che mi 

fa soffrire. Mi sono mai chiesto quali sono i doni che ho ricevuto dal Signore e come li ho impiegati? 
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PREGHIAMO 

1^ Domenica: Preghiera per le FAMIGLIE 

 Padre Santo, sorgente di amore che genera vita, vincolo di unità, guarda alle fa-
miglie dei nostri giorni talvolta inaridite e stanche, soffocate dal lavoro e dalle 
esigenze materiali, fragili nei legami, con le “anfore” spesso vuote di fedeltà e di 
perdono. 

Da’ forza alla loro unità, fecondità al loro amore, speranza al loro donarsi, perché 
non manchi all’umanità il segno sacramentale di come Dio ama gli uomini. 

PROGGETTO MISSIONARIO  

KENYA - MISSIONE DI OL MORAN  
Diocesi di NYAHURURU con don Giacomo Basso (www.olmoran.it)  
School Support Program: promuove la formazione scolastica nel territorio; vitto, al-
loggio, borse di studio e sostegno scolastico per 350 studenti della scuola primaria, per 
100 ragazzi della scuola secondaria e 10 insegnanti.  

Classe delle secondarie di primo grado.  
MISSIONE DI OL MORAN  con le Ancelle della Visitazione  
Progetto Magnificat: sostegno ai bambini della casa di accoglienza gestita dalle suore 
della parrocchia, che sono denutriti, disabili, sieropositivi e con gravi situazioni di di

-

sagio familiare. 
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Missione FAMIGLIA 
(dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francesco) 

66. … Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituir-
si in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del ma-
trimonio alla società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia. Come inse-
gnano i Vescovi francesi, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità 
dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale». 

67. … Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre e scontri, noi 
cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere rela-
zioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6, 2). … 


