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Dal vangelo secondo Luca 
Dalla Misericordia donataci nasce una vita nuova 

 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più 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 patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 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 abbondanza e io qui muoio di fame!  Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: 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 lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso 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 vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo 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 vicino 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 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 festa 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 festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato»». (Lc 15,11-32)  



    

- 2 - 

Il brano che ho scelto per la lettera agli amici di 
questo mese ci permette di riflettere su tre 
aspetti attuali della vita comunitaria: la 
Quaresima, la Misericordia e le Relazioni. 
Considero il primo aspetto che coinvolge il tempo 
che andiamo a vivere. Il tempo della Quaresima è 
tempo di impegno preciso per migliorare la 
nostra vita e per essere segni e strumenti di Dio 
Padre nella storia di chi ci sta accanto. Quaresima 
non è solo il tempo che necessariamente viviamo 
come Chiesa per prepararci alla Pasqua ma è 
occasione reale, concreta per cambiare e far 
cambiare qualcosa nella nostra vita. Il tempo che 
si presenta allora ci interpella in un impegno 

preciso, non vuole trovarci impreparati e ci sprona, ci stuzzica a realizzare qualcosa nella nostra 
realtà. Allora prendere un impegno diviene una necessità! In questo anno della Misericordia non 
stanchiamoci di sperimentare questa realtà! Alla luce di una Misericordia donataci (alludo al 
sacramento della confessione) la nostra vita  diventa  misericordia donata agli altri. Dalla 
misericordia ricevuta nasce una vita nuova. Cosa aspetto allora a cambiare qualcosa? A tornare, la 
dove posso, alla fonte del perdono del Padre, nella Chiesa?  Mi rendo conto di parlare di una scelta 
che manda in crisi le nostre convinzioni, finte certezze che offuscano il senso vero della proposta 
cristiana, ma siamo chiamati a tornare all’essenziale di una vita veramente evangelica. Quanto c’è in 
me il senso di gratitudine per un perdono donato nella Chiesa? Quanto sono disposto a ridare quello 
che mi è stato dato? La terza riflessione occuperà un po’ più di righe perché tratta un argomento che 
sentiamo stringente per le nostre vite e per la nostra comunità. Le relazioni che viviamo incidono nel 
modo di comportarsi, se guardo  alla parabola del Padre misericordioso del vangelo di Luca mi 
accorgo che sono anch’io come il figlio maggiore che serve il Padre credendolo quasi padrone, un 
capo  a cui obbedire e così facendo squalifico e non considero coloro che mi sono accanto. Le 
relazioni sono fondamentali per vivere ecco perché occorre rileggerle in Dio, altrimenti gli altri sono 
visti come estranei, come persone da evitare, di cui non sentirne la responsabilità! Può cambiare il 
colore della pelle, la nazionalità, la provenienza! ma sono fratelli e persone, individui e  volti, amati 
da Dio Padre. Questo è il criterio con il quale guardarli! Troppo comodo vederli in un modo diverso! Il 
vangelo,  la vita nella chiesa e della chiesa, ci obbliga a rivedere certi schemi mentali rigidi che ci 
fanno chiudere agli altri perché diversi; forse ci dimentichiamo con troppa facilità che saremo 
giudicati su come abbiamo realmente amato gli altri! Chiediamo la Grazia di essere giorno dopo 
giorno reali segni di accoglienza e di carità! Buon cammino a tutti! 

Migranti la  “Regola d’oro” 
Riteniamo doveroso tornare a riflettere sul tema dell’accoglienza ai migranti dopo le reazioni 
suscitate in paese in prossimità dell’arrivo di un gruppo di persone che saranno ospitate a Villa 
Letizia. Vogliamo farlo partendo dalle parole di Papa Francesco pronunciate davanti al Congresso 
degli Stati Uniti d'America lo scorso mese di settembre: 

“Il nostro mondo sta fronteggiando una crisi di rifugiati di 
proporzioni tali che non si vedevano dai tempi della Seconda 
Guerra Mondiale. Questa realtà ci pone davanti grandi sfide e 
molte dure decisioni. Anche in questo continente, migliaia di 
persone sono spinte a viaggiare verso il Nord in cerca di migliori 
opportunità. Non è ciò che volevamo per i nostri figli? Non 
dobbiamo lasciarci spaventare dal loro numero, ma piuttosto 
vederle come persone, guardando i loro volti e ascoltando le loro 
storie, tentando di rispondere meglio che possiamo alle loro situazioni. 
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Rispondere in un modo che sia sempre umano, giusto e fraterno. Dobbiamo evitare una tentazione 
oggi comune: scartare chiunque si dimostri problematico. Ricordiamo la Regola d’Oro: «Fai agli altri 
ciò che vorresti che gli altri facessero a te» (Mt 7,12). Questa norma ci indica una chiara direzione. 
Trattiamo gli altri con la medesima passione e compassione con cui vorremmo essere trattati. 
Cerchiamo per gli altri le stesse possibilità che cerchiamo per noi stessi. Aiutiamo gli altri a crescere, 
come vorremmo essere aiutati noi stessi. In una parola, se vogliamo sicurezza, diamo sicurezza; se 
vogliamo vita, diamo vita; se vogliamo opportunità, provvediamo opportunità. La misura che usiamo 
per gli altri sarà la misura che il tempo userà per noi….” 
Allora partiamo da qui, cerchiamo di vedere le persone, 
guardiamo i loro volti; cerchiamo di conoscere le loro 
storie,  cosa sta succedendo in Siria, nel Medio oriente, 
in Africa; cerchiamo di capire cosa provi un uomo 
costretto a scappare dalla propria terra natale, 
proviamo ad immaginare la sofferenza della gente 
stipata sui barconi. Un problema, com’è oggi il 
fenomeno delle migrazioni, lo si può affrontare e 
risolvere solo a partire da un principio semplice e 
basilare: sono esseri umani come noi, con la stessa 
dignità. Non ci sono esseri inferiori o di serie B, qualunque sia la loro provenienza, il colore della pelle 
e il credo religioso. A volte pare invece che anche noi cristiani in fondo, in fondo …cediamo alla 
tentazione di dividere noi da loro, “i nostri e loro”.   Una sottile forma di discriminazione che crea 
una divisione e separa chi dall’alto del proprio vissuto e della propria posizione di superiorità crede di 
essere migliore di chi ha come unica colpa l’essere nato sull’altra sponda del Mediterraneo. Il mondo 
oggi è un “villaggio planetario” , nessuno può dire “non mi riguarda”  di ciò che avviene in ogni 
angolo della terra e di fronte all’esodo biblico a cui stiamo assistendo, con persone che fuggono da 
fame, guerre e persecuzioni non possiamo chiamarci fuori e non c’è altra scelta soprattutto per noi 
cristiani che aprire il cuore e disporsi all’accoglienza. 

UN AIUTO CONCRETO … DI CARITA’ 
Voglio spendere qualche riga di questo articolo per aggiornarvi sulla realtà di aiuto concreto che da 
un anno e più stiamo dando nei confronti di quelle famiglie in difficoltà che sono residenti nella 
nostra comunità.  Un’iniziativa che è stata subito recepita come un’urgenza sul territorio e che è 
stata accolta con grande disponibilità dalla comunità. Alcune semplici considerazioni sono per me 
motivo di condivisione.  

1. La carità “cristiana” nasce dall’incontro con il Signore, un’esperienza concreta che aiuta ognuno di 
noi a rileggere la propria storia e ad aprire cuore, le possibilità di tempo e anche  il portafoglio nei 
confronti di coloro che sono meno fortunati di noi. La carità cristiana non è semplice 
sentimentalismo o mera pietà; essa è una virtù che chi si dice cristiano deve coltivare e mettere 
seriamente in atto nei confronti altrui. 
2. L’aiuto all’altro non è proprio solo dell’essere cristiani; la “solidarietà” nei confronti degli altri è un 

dovere per tutti! Ci viene chiesto di condividere il 
nostro “Troppo” con chi ha “poco”; anche da un 
punto di vista umano questo risulta essere un 
impegno inderogabile.  
3. Mi auguro che questa onda di “carità” che la 
nostra comunità sta vivendo non finisca o non si 
limiti al periodo di urgenza che stiamo vivendo, ma 
possa essere espressione ordinaria di un’attenzione 
all’altro; uomo per uomo, cristiano per cristiano, 
famiglia per famiglia, e  via così!  

Buona testimonianza a tutti! 
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Appuntamenti liturgici 

 martedì 02 febbraio 2016: 

 ore 21.00: santa Messa in chiesa santa 
Maria del Sasso (Candelora)  

 mercoledì 03 febbraio 2016: 

 ore 09.00: santa Messa in sant’Agostino 

 sabato 06 febbraio 2016: 

 ore 14.00: carnevale in oratorio 

 martedì 09 febbraio 2016: 

 ore 20.45: Consiglio pastorale parrocchiale 
in casa parrocchiale 

 mercoledì 10 febbraio 2016: 

 ore 20.30: santa Messa delle Ceneri in 
chiesa parrocchiale 

 venerdì 12 febbraio 2016: 

 ore 21.05: catechesi familiare gruppo  
4^ elementare  

 ore 21.00: catechesi familiare gruppo  
1^ media 

 ore 21.00: Via Crucis in sant’Agostino 

 venerdì 19 febbraio 2016: 

 ore 21.00: catechesi familiare gruppo  
1^ elementare  

 ore 21.00: catechesi familiare gruppo  
2^ elementare 

 ore 21.00: Via Crucis in rione 

 

 sabato 20 febbraio 2016: 

 ore 07.00: pellegrinaggio vocazionale 
presso Padri passionisti 

  ore 19.30: pizzata con i chierichetti in 
oratorio 

 domenica 21 dicembre 2016:  

 Amministrazione battesimo in chiesa 
parrocchiale 

 ore 16.00: catechesi degli adulti 

 venerdì 26 febbraio 2016: 

 ore 21.00: catechesi familiare gruppo  
3^ elementare  

 ore 21.00: catechesi familiare gruppo  
5^ elementare 

 ore 21.00: Via Crucis in rione 

 sabato 27 febbraio 2016: 
 ore 20.30: cineforum missionario nel 

salone parrocchiale di caravate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 06 FEBBRAIO 2016 
ore 14.00 – 16.30 

ritrovo in oratorio per festeggiare 
insieme il carnevale 

 
Messe feriali 

- lunedì e venerdì: ore 18.00 in sant’Agostino 
- martedì e giovedì: ore 09.00 in sant’Agostino 
- mercoledì: ore 20.30 e a seguire adorazione 

eucaristica in sant’Agostino 

Tutti i sabati  

ore 15.00 ore 16.00  

confessioni in sant’Agostino 

Gli incontri di catechesi familiare fissati per 
VENERDÌ 12-19-26 FEBBRAIO 

vengono sostituiti dalla partecipazione 
dei genitori alla Via Crucis 


