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MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

QUINTA SETTIMANA  
Misericordia: Festa della Vita Rinnovata dal Perdono     

                                                              
LUCA 15, 21-24 

 21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio". 
22Ma il padre disse ai servi: "Presto, por-
tate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l'anello al dito e i 
sandali ai piedi. 
23Prendete il vitello grasso, ammazzate-
lo, mangiamo e facciamo festa, 
24perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato". E cominciarono a far festa.

COMMENTO 
La preoccupazione più grande del figlio è di giustificarsi, di spiegare che ha compreso il 

suo peccato, che vuole pagare per quanto ha fatto, retrocedendo dal rango di figlio a quello di 
servo servo.  

La preoccupazione del padre è di restituire al figlio la sua dignità, di farlo sentire a casa, 
di fargli percepire che nulla più li divide ora che è tornato a casa. Quel che è accaduto non ha 
lasciato nel suo cuore il minimo segno di distanza tra loro due. L’abito, l’anello e i sandali, che 
egli offre al figlio,  affermano questa verità: il perdono del padre è un cosa seria, non è un co-
prire ciò che è avvenuto, tenendone conto nel rapporto, non è mai patteggiato ponendo delle 
condizioni, è sempre solo frutto d’amore e quando avviene crea una nuova vita, una nuova 
opportunità, una nuova storia d’amore tra padre e figlio, e la festa è l’unica cosa che rimane 
da fare. Questo fa la misericordia e il perdono, sempre. 

INTERROGHIAMOCI 

Dio fa sempre festa quando qualcuno si accorge del tuo amore? Ho coinvolto gli altri in 
questo momento di gioia? Me lo sono tenuto solo per me? Mi sono dato come impegno di 
aiutare anche altri a ritornare a Dio Padre, a scoprire la Sua misericordia? Mi sono fatto mis-
sionario del Suo amore verso tutti e specialista, testimone della Misericordia? Oggi il mio 
cuore è ancora in festa, dopo averLo incontrato? 
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PREGHIAMO 
5^ Domenica: Preghiera per la PACE 

Padre Santo, Dio di Pace, l’uomo ha bisogno di essere disarmato! Le guerre non 
cessano mai! Guerre di religione, guerre ideologiche, guerre di potere e di posses-
so, guerre nel mondo del lavoro e anche all’interno delle famiglie. Signore abbia-
mo bisogno di Te, abbiamo bisogno di uomini di pace che, sostenuti dalla Tua gra-
zia riescano a testimoniare la bellezza di una vita libera dalla violenza, dagli 
egoismi, dall’orgoglio. Per questo ti preghiamo. 

PROGGETTO MISSIONARIO 

Kenya - MISSIONE DI NAIROBI 
Diocesi di NAIROBI con le Figlie di San Giuseppe del Caburlotto (www.sangiuseppe-

caburlotto.com) 

Progetto Nazaret school (Olepolos): sostegno scolastico  
e alimentare per bambini di scuola dell’infanzia (in attesa di raccogliere ulteriori fondi 
per proseguire il progetto anche sulla scuola primaria). 
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Missione PACE 
(dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francesco) 

239. … Nell’annunciare Gesù Cristo, che è la pace in persona (cfr Ef 2, 14), la nuova evangelizzazione 
sprona ogni battezzato ad essere strumento di pacificazione e testimonianza credibile di una vita riconciliata. 
È tempo di sapere come progettare, in una cultura che privilegi il dialogo come forma d’incontro, la ricerca 
di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per una società giusta, capace di memo-
ria e senza esclusioni. L’autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la gente e la sua cultura, 
non una classe, una frazione, un gruppo, un’élite. Non abbiamo bisogno di un progetto di pochi indirizzato a 
pochi, o di una minoranza illuminata o testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo. Si tratta di 
un accordo per vivere insieme, di un patto sociale e culturale. 


