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san Cirillo 
di Gerusalemme

Ma il padre… 
Luca 15,22

■ Michea 7,14-15.18-20
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta
solitario nella foresta tra fertili campagne; pascolino in Basan e in Ga-
laad come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d’Egit-
to, mostraci cose prodigiose. Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e
perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre
la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad
avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al ma-
re tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abra-
mo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. 

■ dal Salmo 102
Misericordioso e pietoso è il Signore.

■ Luca 15,1-3.11-32
Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e
mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «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. Po-
chi 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 man-
dò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le
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Mi capita da molti anni: ogni volta che ascolto questa storia raccontata
da Gesù mi emoziono fortemente! Questo padre è davvero oltre ogni
previsione e oltre ogni esperienza: per quanto bello e ricco sia il mio
vissuto di madre e di figlia, non sarei mai riuscita a immaginare tanto.
Un padre che accetta la pazzesca richiesta del figlio di ottenere l’eredi-
tà prima della sua dipartita, come se gli dicesse: «Tu per me sei già

morto», che resta ad attendere il
ritorno, che rialza dalla polvere
della strada quel figlio disposto a
diventare servo pur di avere un po-
sto sicuro, che addirittura organiz-
za la festa con i suoi beni più pre-
ziosi e che non dimentica l’altro fi-

glio e la sua chiusura indicandogli la strada della fraternità. Ci voleva
un anno santo per riscoprire che Dio si chiama Misericordia, che la sua
onnipotenza sta nell’amore.

MEDITO

Guarisce 
tutte le tue infermità.

salmo 102
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carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ri-
tornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in ab-
bondanza 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 vi-
de, 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 ser-
vi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mette-
tegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E comin-
ciarono a far festa».
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Miti, vincitori di generazione in generazione

Non mi fermo, non mi arrendo, non lascio la croce.

Signore, mi sento come te nella salita al calvario.

La tua croce e le mie, una che le prende tutte, tutte nell’unica. 

Signore, non so come hai fatto a vivere la passione,

non so cosa ti sosteneva, vorrei sapere cosa abitava il tuo cuore, 

vorrei sapere cosa pensavi, quale forzati sosteneva.

Oggi sembra importante essere forti, potenti, vendicativi,

sembra tornata di moda la legge della giungla,

di chi alza la voce, di chi vede gli altri come avversari,

di chi è disposto a tutto per trionfare su schiene piegate. 

Signore, faccio memoria della tua passione e mi sorprendo.

Ti scopro il mite che non si arrende, il mite che lotta,

il mite che affronta la vita senza usare violenza,

il mite che vince, perché ama fino alla fine.

Beati noi tuoi discepoli, condividiamo il tuo giogo leggero.

Beati tutti i lottatori per amore che non usano violenza.

Beati noi custodi della terra, non sfruttatori ma ospiti.

E tutti gli uomini di buona volontà che con passione lottano

per un mondo migliore, sano, giusto, senza muri 

di generazione in generazione saranno chiamati beati. 
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