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MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

SECONDA SETTIMANA  
DA FIGLI A SERVI     

 LUCA 15,14-16 

14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel biso

-

gno.  
15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitan-
ti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pasco

-

lare i porci.  
16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla.

COMMENTO 
Quest’uomo si è liberato del padre per finire schiavo di un altro uomo. Dio è il garante della 

dignità di ogni creatura, per lui tutti sono figli, nessuno lo è più di un altro e nessuno può farsi padrone 

di un altro. Allontanandosi da lui, il figlio si allontana dalla sua dignità e sperimenta il disprezzo del

-

l’uomo, che lo considera meno dei suoi porci, essi infatti sono il suo patrimonio e valgono più di lui.  

Arriva a desiderare il cibo che viene portato ai porci, ma nessuno gli dava nulla.    Poteva pren-

derselo, ma non è questo il problema, ciò che gli manca è la relazione, nella quale egli esista per qual

-

cuno che si prende cura di lui offrendogli il cibo e condividendolo con lui gli riveli il valore della sua 

persona, che gli restituisce la sua dignità di uomo. 

Il peccato, che ci allontana dal Padre, corrompe prima di tutto i nostri rapporti umani, le cose 

valgono più delle persone, gli altri diventano un problema, non riusciamo più a sentire i loro bisogni 

come nostri problemi. Nessuno da nulla per nulla, ognuno si prende ciò che gli serve, senza pensare 

alle necessità degli altri. E’ la morte della relazione, è la morte dell’uomo. 

INTERROGHIAMOCI 
Nella vita ci sono degli alti e bassi, delle vittorie e delle sconfitte, dei momenti di gioia e dei mo

-

menti di tristezza in cui tutto sembra perduto. Quando mi sono trovato in difficoltà, quando ho detto 

che la mia vita non ha più significato, a chi ho dato la colpa? A Dio, agli altri, alle circostanze? Ho 

avuto il coraggio di riconoscere i miei sbagli e di prendere le mie responsabilità?  
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PREGHIAMO 

2^ Domenica: Preghiera per l’AMBIENTE 

Padre santo, Signore del creato, hai riversato sull’umanità la bellezza del tuo Es-
sere; hai impresso nell’uomo la Tua immagine e modellato il suo cuore sulla tua 
impronta d’amore. Rendilo capace di trasmettere con la vita, con la vicinanza, 
con lo sguardo il tuo messaggio di misericordia. Che ogni essere vivente si senta 
fratello e come tale, sappia camminare accanto al fratello, testimone del Tuo 
amore. 

PROGGETTO MISSIONARIO 

BRASILE - MISSIONE “SAN GIUSEPPE”  
Diocesi di BONFIN con don Luigi Tonetto e don Reginaldo Mazzon  
1) Progetto “I senza terra”: per il sostegno all’acquisto di un pezzo di terra coltivabile 

che possa sfamare parte delle famiglie che aderiscono.  
2) Progetto “I senza acqua”: per facilitare l’accesso alle risorse idriche. 
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Missione AMBIENTE 
(dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francesco) 

127. … c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare 
il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predi-
cazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missiona-
rio quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri 
l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in 
una strada. 

128. ... È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, 
con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte si 
esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la 
forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza concreta. … 


