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A collegare fra loro la prima e il Vangelo di oggi ci sono i due gesti di supplica di due padri 

angosciati per un figlio. Supplicare è un atteggiamento “parlante” nel mondo biblico, è un gesto 

grave prostrarsi fino a terra, piegarsi nell’umiliazione. E’ il gesto di chi ha rinunciato o ha perso 

tutta la dignità del proprio status: è un gesto da servo o da sconfitto. O da fallito. Ci sono due 

padri che affrontano il fallimento di sé ostentato nella supplica per non perdere, per non 

abbandonare un figlio. 

C’è una sfida che Mosè ricorda spesso a Dio: ti sei esposto per amore, perché hai visto la 

sofferenza di tuo figlio (il popolo) e l’hai presa nel tuo cuore. Ora che il figlio ti tradisce, ti 

delude, tu sei compromesso con il tuo stesso amore per lui e non puoi abbandonarlo.  Mosè da 

quasi-padre si prostra davanti a IHWH-padre di quel popolo-figlio-traditore, di dura cervice:  
 
Deut. 9 25Io stetti prostrato davanti al Signore per quaranta giorni e per quaranta notti, perché il Signore aveva minacciato di 
distruggervi. 26Pregai il Signore e dissi: "Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai riscattato nella tua 
grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. 27Ricòrdati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non 
guardare alla caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato, 28perché la terra da dove ci hai fatto uscire non 
dica: Poiché il Signore non era in grado di introdurli nella terra che aveva loro promesso e poiché li odiava, li ha fatti uscire di 
qui per farli morire nel deserto. 29Al contrario, essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire dall'Egitto con 
grande potenza e con il tuo braccio teso".   

 

L’incredibile accade nel Vangelo: è Dio 

stesso che si abbassa a supplicare 

l’uomo. Questo padre si umilia 

rincorrendo e implorando l’altro figlio, 

rigido nel suo rancore, figlio di dura 

cervice che rifiuta il fratello sciagurato; 

Dio supplica l’uomo perché lui – fratello 

del traditore, stessa razza e stessa 

indegnità – non si chiuda al fratello, sia 

capace di accoglierlo. Dio implora l’uomo 

di farsi capace della misericordia di Dio. I 

teologi dicono che l’uomo è l’unica 

creatura capace di provare i sentimenti di 

Dio (qualche volta); ma in questo 

Vangelo è Dio che si abbassa a provare 

l’angoscia dell’uomo: Dio supplica per il 

proprio figlio, Dio supplica l’uomo 

provando la stessa angoscia di Mosè. Dio 

rincorre in ciascuno di noi generazioni e 

generazioni di mormoratori nel cuore, ci 

prega di far festa per quel fratello. Ci 

supplica – lui supplica noi, farisei e scribi 

– di entrare in comunione, in una casa in 

festa, in una terra promessa.   

Ed è una richiesta implorante – con il cuore stretto – di entrare per primi: perché, alla fine, 

“Madame Bovary, c’est moi”.  

 

 

 

 

 

 
Arturo Martini, “Il Figliuol Prodigo” - 1926 
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• Dona, o Padre, ai cristiani di ogni confessione la creatività dello Spirito per 
manifestare e prolungare in ogni angolo del mondo il tuo abbraccio sempre 
amorevole e produttore di misteriose gioie, noi ti preghiamo 

• Gesù, che dimostri pazienza e speranza anche verso chi capisce e traduce a sua 
misura l’agire di Dio nella storia, dona ai governanti di città e nazioni orecchie 
occhi mani per uscire da reti di interessi e compromessi mettendo i poveri di oggi a 
misura della vita per tutti noi ti preghiamo 

• Spirito Santo che doni alla nostra parrocchia e alla diocesi di Bologna un tempo 
favorevole alla conversione di vita e di relazioni, fa’ e il tempo di festa con cui 
abbiamo iniziato i cammino dell’anno ci educhi a non dimenticare le tue sorprese e 
i tuoi fermi inviti per l’annuncio del Vangelo noi ti preghiamo 

• Preghiamo ancora per la nostra conversione; anche se siamo di questo paese e di 
questa bella regione spingici ad agire per quanti anche lontanissimi da noi soffrono 
ora per cataclismi, guerre, tirannie noi ti preghiamo 

• Per i Papà e le Mamme, presto immersi negli itinerari scolastici e di catechesi con i 
figli; prenda spazio nelle loro giornate l’agire del papà del vangelo ascoltato verso i 
suoi figli, cui indica con pazienza e speranza la vera libertà desiderando per loro 
piena felicità nella sua casa, di cui fa parte anche questo mondo noi ti preghiamo 

• Custodisci nel tuo amore e ricompensa come solo Tu puoi quanti nella nostra 
Comunità in questo nuovo anno rinnoveranno o accetteranno responsabilità 
nell’educazione, nella liturgia, nella gestione dei luoghi di tutti, vengano trovati 
fedeli come i servitori della casa del Padre del Vangelo, pronti a preparare una 
festa senza fine di cui fanno parte noi ti preghiamo  

• In comunione con tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale dall’inizio 
dell’anno e quelli che ricordiamo oggi,_________________________________ 
vogliamo lodarti ancora per il tuo insuperabile perdono e per la felicità che fino 
all’ultimo doni a chi decide di confidare in te solo noi ti preghiamo 

 

 

 


