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MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

TERZA SETTIMANA  

RIENTRARE IN SE’ STESSI     
                                              LUCA 15,17-20a 

17 Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre  

hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!  

18 Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te;  

19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.              

Trattami come uno dei tuoi salariati".  

20  Si alzò e tornò da suo padre.

COMMENTO 

Conversione significa ritornare sui propri passi, ma il ritorno ha come prima tappa la propria 
interiorità. Ritornare in sé stessi è la prima necessità per ritrovare la via di casa.  

Il figlio della parabola solo quando rientra in sé stesso prende consapevolezza della sua 
situazione, della sua fame, ne prova disgusto, ne vede lo svantaggio e decide di tornare. 

L’orgoglio umano, che lo teneva ancora lontano da casa, anche se affamato, viene vinto 
dalla riflessione che lo porta a ritrovare, nella sua esperienza interiore, un padre buono anche 
con i servi di casa, dal quale conviene tornare, anche solo come servo. 

La via del ritorno comincia a farsi strada dentro di noi, dove Dio abita nella memoria 
del suo amore fedele e misericordioso narrato dalle Scritture e che mai viene meno. 

Ritrovato lui, il ritorno avviene velocemente sulla via dell’umiltà che riconosce, anche 
solo per interesse, che Dio mi conviene, sempre. 

INTERROGHIAMOCI 

Dopo i momenti di tristezza, di fallimento, mi sono sentito solo, abbandonato da tutti? 
Mi sono forse dimenticato che Dio non si dimentica di me, che è sempre pronto a darmi una 
mano per rimettermi in piedi, per darmi una carezza, per farmi capire che non si è allontana

-

to da me? E quando l’ho capito, sono uscito dal buio della tristezza e mi sono messo in cam

-

mino per ritornare da Lui? avuto il coraggio di riconoscere i miei sbagli e di prendere le mie 
responsabilità?  
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PREGHIAMO 

3^ Domenica: Preghiera per il mondo della CULTURA 

Padre Santo, Tu ci hai creati a tua immagine e somiglianza: capaci di intendere e 
di volere; concedi ad ognuno di noi la volontà di raggiungere la libertà interiore, 
assaporando il messaggio evangelico e concedi, anche oggi, che non manchino i 
Missionari della Tua Parola, testimoni di quella Verità capace di diradare il sog

-

gettivismo relativista, il consumismo sfrenato e la schiavitù del possesso. 

PROGGETTO MISSIONARIO 

THAILANDIA  - MISSIONE DI CHAEHOM  
Diocesi di CHIANG MAI con le 15 Diocesi del Triveneto (www. missionethailandia.org)  
Sostegno alla scuola: vitto, alloggio e sostegno scolastico per un’ottantina di bambini prove

-

nienti dai villaggi più sperduti e poveri delle montagne nel Centro “Regina pacis” gestito dai 
missionari.  

MISSIONE DI LAMPHUN  
Diocesi di CHIANG MAI con le 15 Diocesi del Triveneto (www. missionethailandia.org)  
Costruzione patronato parrocchiale: per assistenza paritaria dei bambini della Scuola prima

-

ria 
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Missione CULTURA 
(dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francesco) 

71. La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21, 2-4), è la meta verso cui è incamminata l’intera uma-
nità. È interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una 
città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di 
fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio ac-
compagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli 
vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Que-
sta presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano 
con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. 

72. Nella città, l’aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, da costumi associati a un senso del tem-
po, del territorio e delle relazioni che differisce dallo stile delle popolazioni rurali. Nella vita di ogni giorno i 
cittadini molte volte lottano per sopravvivere e, in questa lotta, si cela un senso profondo dell’esistenza che 
di solito implica anche un profondo senso religioso. Dobbiamo contemplarlo per ottenere un dialogo come 
quello che il Signore realizzò con la Samaritana, presso il pozzo, dove lei cercava di saziare la sua sete (cfr 
Gv 4, 7-26). 


