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MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

QUARTA SETTIMANA  
Misericordia: Amore che Rigenera         

LUCA 15, 20b 

 Quando era ancora lontano,  
suo padre lo vide,  
ebbe compassione,  
gli corse incontro,  
gli si gettò al collo 
 e lo baciò. 

COMMENTO 
Contempliamo il padre, guardiamo con attenzione come reagisce alla decisione di ri-

tornare del figlio.  
Egli lo vede quando ancora è lontano, significa che non ha mai smesso di guardarlo. 
Ha compassione di lui, sente muoversi le viscere come una madre, sente cioè  la soffe-

renza del figlio come una sua sofferenza.   
Corre per ridurre la distanza, per non lasciare che il figlio sia l’unica a muoversi, facen-

dolo così sentire atteso con ansia. 
Gli getta le braccia al collo, rimuovendo con un gesto ogni distanza, manifestando con 

un gesto d’amore il suo perdono. 
Ma il gesto più significativo arriva alla fine ed è il bacio, dove le loro vite si fondono e il 

padre mostra quanto sia preziosa ai suoi occhi la vita del figlio. Il bacio rigenera, lava le ferite, 
restituisce dignità, effonde in un gesto tutta una esistenza su colui che è baciato. Ecco, ora la 
Misericordia si è resa visibile. 

INTERROGHIAMOCI 

L’incontro con la Misericordia di Dio Padre mi ha fatto paura? Mi sono sentito giudica-

to da Lui, come se avessi fallito tutto, come se l’avessi tradito e tradito pure me stesso? Vedere 

le Sue braccia aperte verso di me, mi ha riscaldato di nuovo il cuore, mi ha fatto fare salti di 

gioia, mi ha fatto dire che sono ancora il benvenuto nel Suo cuore? 
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PREGHIAMO 

4^ Domenica: Preghiera per condividere POVERTA’ e FRAGILITA’  

Padre Santo, la tua predilezione per i poveri, i deboli, gli indifesi, l’hai di-
mostrata mandando Tuo Figlio in veste di povero e debole, ma anche di con-
solatore e di guaritore. Anche oggi il mondo è pieno di poveri, di deboli, di 
peccatori… Anche oggi abbiamo bisogno che Gesù s’incarni nella persona dei 
cristiani, dei sacerdoti, dei religiosi e delle Religiose, dei Missionari, perché 
continuino ad essere in mezzo alla povertà umana, dei Buoni Samaritani, 
capaci di consolare chi è disperato, di curare le ferite di chi soffre, di con-
solare chi piange e di sfamare chi ha fame. 

PROGETTO MISSIONARIO 

BOLIVIA - MISSIONE DI SANTA CRUZ DELLA SIERRA  
Diocesi di Santa Cruz con Marco Zanon (cronacheboliviane.blogspot.it)  
Progetto orfanotro o “Santa Maria degli Angeli” per sostenere gli ottanta bambini e 
bambine ospiti dell’hogar (‘focolare’). Sostegno alla casa: dalla manutenzione degli 
ambienti al vestiario... 
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Missione POVERTÀ 
(dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francesco) 

209. Gesù, l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona, si identifica specialmente con i più pic-
coli (cfr Mt 25, 40). Questo ci ricorda che tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili 
della Terra. Ma nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non sembra abbia senso investire affin-
ché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita. 

210. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui sia-
mo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili 
e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e ab-
bandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontie-
re che si sente madre di tutti. … 


