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Lc 15, 7           " Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte "
E' stata definita "il cuore del vangelo" o "il vangelo nel vangelo". L'obiettivo di questa parabola? 
Far cambiare idea su Dio. Gesù sarà messo a morte proprio perché ha presentato un volto di Dio diverso da 
quello sempre creduto. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il più giovane, ma pretende l'eredità, 
come se il padre fosse già morto per lui. Non doveva avere una grande opinione del padre. E così, il padre 
della parabola, divide tra i due figli l'eredità (in greco "la sua vita"), e lascia partire il figlio minore.
Il fratello maggiore continua la sua vita tutta casa e lavoro. Anche lui non doveva avere una bella opinione 
del padre: un padre padrone, al quale si deve ubbidire, ma che non si può amare. Il maggiore si sottomette 
per dovere, rinuncia alla sua vita per "amore" del padre. La diversità tra i due è solo sul modo con il quale si 
rapportano con il padre. I due fratelli non s'incontreranno mai. Il maggiore non lo chiamerà mai "fratello" 
ma si rivolgerà al padre dicendogli: «Questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute». Non sentite la rabbia? E poi chi glielo ha detto che ha sperperato l'eredità con le prostitute?
E' la parabola del non detto, dove all'inizio nessuno parla. Per metà parabola nessuno dice niente, nessuno 
parla a qualcun altro (eccetto la frase iniziale del minore). La parabola cambia verso quando i personaggi 
iniziano a parlarsi. Entrambi hanno una pessima idea del padre, come mediamente noi abbiamo una 
pessima idea di Dio. Il primo figlio pensa che la vita sia puro divertimento ma comprende a sue spese che 
non è così. Tocca davvero il fondo: si unisce a un pagano e fa uno dei mestieri più disprezzati in Israele, il 
guardiano di porci. Allora «ritornò in sé», e decide di tornare. Si è pentito? No, ritorna semplicemente 
perché gli conviene e si prepara il discorsino per essere accolto. Non ha capito che il padre (cioè Dio) 
lascia andare il figlio anche se sa che si farà male. Il figlio minore non sa che a casa non lo aspetterà una 
punizione, ma farà l'esperienza imprevedibile del perdono gratuito. L'altro figlio si offende per la festa in 
onore di suo fratello e come dargli torto. Il padre non 
è giusto nei suoi confronti. Lavora per lui da sempre 
senza avere mai nulla in cambio. Il figlio maggiore 
(che siamo noi) pensa che un giorno finalmente ci 
sarà il premio per tutto il lavoro che sta facendo. 
Insomma, Dio si ricorderà un giorno di tutte le Messe 
e le catechesi alle quali abbiamo partecipato. Se ne sta 
dunque fuori, ed è il padre a uscire ancora una volta, 
andando incontro anche a lui. Lo prega di entrare 
per partecipare alla gioia di suo fratello che ora è un 
uomo nuovo. Inutile: com'è possibile festeggiare suo 
fratello? Quando mai è stato festeggiato lui, rimasto 
fedelmente a casa? A questo punto Luca si ferma, la 
parabola non ha un finale. Il primo figlio ha cambiato 
idea? Il secondo è entrato a far festa? Non lo sappiamo. 
C'è speranza per chi ha sbagliato, ma anche per 
chi ha tentato di stare alle regole e si è accorto che 
non bastava per essere felici. Dio ti considera adulto, 
sta a te decidere se entrare o no, se andare o no.



Calendario
12 - 18  Settembre 2022

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
      ore 20.45  Rosario in preparazione alla festa 
                             dell'Addolorata - CORPUS DOMINI

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
San Giovanni Crisostomo

      ore 20.45  Consiglio di Unità Pastorale -  
                             SALA PARROCCHIALE
      ore 20.45  Rosario in preparazione alla festa 
                             dell'Addolorata - CORPUS DOMINI

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Esaltazione della Croce

      ore 18.00  Santa messa al Santuario di BATTAGLIA
      ore 20.45  Rosario in preparazione alla festa 
                             dell'Addolorata - CORPUS DOMINI
      ore 21.00  Incontro Catechisti  - ORATORIO

È aperto a tutti coloro che vorranno entrare a far 
parte del gruppo catechisti. 

Vi aspetto numerosi

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Beata Vergine Maria Addolorata

    ore 08.30 - 18.00
  Sante Messe nella Chiesa del Corpus Domini in onore 

della Beata Vergine Maria Addolorata - CORPUS DOMINI

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 17.00 - CORPUS DOMINI

     ore 20.45 Consiglio dell'Oratorio - SALA PARR.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
San Cornelio e Cipriano

SABATO 17 SETTEMBRE
 Vogliamo pregare per il nostro Arcivescovo 

nel giorno della sua consacrazione episcopale 
come nostro pastore

DOMENICA 18 SETTEMBRE
XXV Settimana del T.O.

ANNO C - I settimana del Salterio

      ore 11.00  Santa Messa in DUOMO

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore 

dei bisogni del mondo.
E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 

con la scelta del 5x1000 
per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.
 

Meravigliosa...mente
ALZHEIMER:TESTIMONIANZE DI VITA

La cittadinanza è invitata alla conferenza
Sabato 24 SETTEMBRE

PRESSO SALA VOLPONI  ore 17.00
RELATORI: ANNA PAOLA PRESTIA Psicologa specializzata nell'ambito         

                         delle diagnosi della riabilitazione cognitiva delle demenze
                           MIRCO MARCHETTI Sociologo relazionale e formatore

  TESTIMONIANZE DI FAMIGLIARI DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

12/09  Lc 7, 1-10
13/09  Lc 7, 11-17
14/09  Gv 3, 13-17
15/09  Gv 19,25-27
16/09  Lc 8, 1-3
17/09  Lc 8, 4-15


