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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – 
A  – DEL PERDONO  

Mattia, Giulia e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza una nostra foto da bambini. 

Se nella foto ci fossimo solo noi sarebbe ancora meglio. Dietro la foto scriveremo la dedica: )o per te, da sempre . Conclusa la preghiera ognuno donerà all altro la propria foto. 
INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 103 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le sue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all ira e grande nell amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
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e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 15, 11-32) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. )l pi‘ giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta . Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 

sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patri-

monio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-

praggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 

trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 

nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé 

e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondan-

za e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli di-

rò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 

salariati . Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lonta-

no, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. )l figlio gli disse: Padre, ho peccato ver-

so il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio . Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vesti-to pi‘ bello e fateglielo indossare, mettetegli l anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, man-

giamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato . E cominciarono 
a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vi-

cino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 

domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo . Egli si indignò, e non voleva 
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entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a 

un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far fe-

sta con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 

quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 

ammazzato il vitello grasso . Gli rispose il padre: Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far fe-

sta e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è torna-to in vita, era perduto ed è stato ritrovato ». 
LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

La terza parabola della misericordia, dopo quella della pecora 

smarrita e della moneta perduta è considerata da molti una sor-ta di «vangelo nel vangelo»: al centro sta l amore di Dio, la sua 
bontà e la sua misericordia.  

Nella prima parte si riassumono i fatti da cui prende il via la sto-

ria: un padre e due figli; il minore che chiede e ottiene la sua 

parte di eredità e se ne va di casa sperperando in poco tempo il 

patrimonio ereditato; la carestia, il bisogno, la scelta forzosa di 

un lavoro senza qualità e sottopagato, la fame. 

Nella seconda parte si presenta il progetto di un ritorno a casa, 

dal padre. Il ritorno è ispirato più da un calcolo per la sopravvi-

venza che da un sincero ravvedimento interiore, ma intanto il 

processo della conversione si è avviato. L uomo è rientrato in sé 

stesso e, guardando con onestà alla propria condizione, ha preso 

coscienza della sproporzione che c è tra il mandriano di porci 

che è e il figlio che era. Nel suo cuore ha poi preparato una sorta 

di confessione generale, nella quale chiama «peccato» le sue 

azioni sbagliate, nella duplice accezione di rivolta a Dio (il Cielo) 

e di offesa all uomo il padre  e ha messo in conto anche la per-

dita dei suoi diritti di figlio.  

Questo lavorio interiore, già frutto della grazia divina, è parte in-

tegrante di quel processo di conversione che ogni cristiano è 
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chiamato a compiere e che sfocia nella celebrazione sacramenta-

le della riconciliazione. 

«Si alzò e tornò da suo padre»: quanto predisposto nell animo va 
a effetto, ma la sua attuazione innesca un processo vitale che su-

pera ogni aspettativa. Il padre non solo lo riaccoglie, ma gli corre 

incontro e, pieno di compassione, gli getta le braccia al collo e lo 

bacia. Non sembra neppure ascoltare la confessione che il figlio 

butta fuori tutto d un fiato, ma subito dà ordini ai servi perché il 
figlio sia riaccolto con onore, come un ospite lungamente atteso. )l cuore della parabola sta qui, nella sproporzione tra l iniziale pentimento del figlio e l agire, tutto amore e misericordia, del 

padre.  

Con la parabola, Gesù annuncia il segreto del Padre celeste sem-

pre pronto a perdonare i figli che tornano a lui e la gioia. la festa 

che scaturisce dal perdono. 

Resta il dramma del figlio maggiore, che si rifiuta di partecipare 

alla festa, accusa il padre di ingiustizia nei suoi confronti. La pa-

rabola presenta i «giusti» di ieri e di oggi, che pretendono l esclusiva ricompensa divina per le loro opere giuste. Essi pen-

sano in termini di rigida retribuzione ed è per loro intollerabile 

constatare che Dio ama anche il peccatore che si converte e che, 

nella sua infinita misericordia, fa più festa per lui che per «no-

vantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione». 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

La nostra vita insieme, Signore, ricorda i due figli della Parabola.  

Quando il figlio più giovane domanda al Padre la sua parte di 

eredità, sembra voler dire che ormai lo considera morto. Si al-

lontana dal Padre e perde la possibilità di essere felice. Si illude 

che fuori dalla relazione potrà trovare qualcosa che gli possa 

corrispondere. Anche noi a volte ci facciamo prendere dal lavo-

ro, dagli impegni, dalle nostre passioni e smettiamo di guardarci l un l altro. )l bagliore di quello che c è fuori, nel paese lontano 
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sembra sovrastare la bellezza della nostra coppia e della nostra 

relazione con Dio.  Cosa significa per noi considerare l altro come se fosse morto ? Non avere cura dell altro, non tenere conto di ciò che ha da dirci, non considerare il bene dell altro quando prendiamo delle deci-

sioni, lasciare che nella coppia si insinuino parassiti che tolgono 

tempo ed energie alla relazione. In questo modo, pian piano ma 

inesorabilmente, ci allontaniamo e allontaniamo il Signore dalla 

nostra vita. In un attimo ci ritroviamo ad invidiare i porci, a pro-

vare una fame di vita buona che nessuno può saziare.  Com è difficile, a questo punto, ammettere le proprie colpe. Ci 
lasciamo convincere dalle nostre scelte sbagliate e sembra im-

possibile tornare indietro. Tu però ci vieni incontro, e lo fai at-

traverso la persona che hai messo al nostro fianco. Incontriamo 

il tuo abbraccio di perdono nel nostro perdono reciproco, sco-

priamo la bellezza di essere amati da Te perché sperimentiamo l amore dell altro.   
Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo Signore, perché ci hai voluto con Te. Ci hai scelti e amati fin dall inizio dei tempi. 
Hai desiderato per noi la gioia e la pienezza.  

Ti ringraziamo Signore, per averci fatto incontrare. 

Ci hai immaginato insieme e felici,  

sostienici affinché le distrazioni  

non ci portano lontani da Te  

e dal nostro progetto di vita comune. 

Noi siamo fragili Signore,  

dacci la forza di essere misericordiosi come il Padre. Rendici capaci di mostrare all altro,  
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il volto misericordioso ed accogliente del Padre. Donaci la forza per rivestire l altro  con l anello e il vestito migliore,  
proprio quando vorremmo allontanarlo da noi  

a causa dei suoi errori. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Concedi, o Dio onnipotente, che la speranza accesa in noi dal mi-

stero pasquale raggiunga il suo pieno compimento per la forza 

che ci viene dalla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 

  


