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In quel tempo, 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 
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. 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 (...)». 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in 
quattro sequenze narrative.  
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa 
subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non sono mai facili, 
spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il 
dolore muto dei genitori, di questo padre così diverso: non 
ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria 
libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di 
famiglia. 
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue 
scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) 
producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa 
servo, un porcaio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora 
rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di 
pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per 
loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane 
(Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, 
ma uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! Non osa 
più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna 
perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la 
morte che gli cammina a fianco paziente. 
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa 
incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che è attesa 
eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre 

incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già 
arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, 
prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è 
prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze dopo la 
lunga lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei 
diretto? Non chiede: perché l'hai fatto? Ma: vuoi ricostruire la 
casa? 
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di 
fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella 
Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle 
ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e 
delle loro ripartenze sotto il vento di Dio. 
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa 
sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa e misura tutto 
con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e 
non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in 
tavola la vita. E la modernità di un finale aperto. 
È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la 
vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, 
è sempre oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio 
di Gesù, il Dio che mi innamora.  
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 15, 1-3.11-32 )

Quando l’amore è contemplare un’assenza 

Il figlio minore della parabola ha deciso di perdersi, il figlio 
maggiore invece si è perso e non se n’è neppure reso conto. Il 
figlio minore è l’immagine di coloro che vogliono una relazione 
senza vincolo, vedono solo i propri bisogni, senza spazio per la 
vita degli altri. Per il figlio minore, l’altro può anche morire. E 
infatti accadrà così: il padre divide la sua essenza (sostanza), 
rinuncia a vivere per lasciare vivere il figlio. E rimane nell’attesa 
che quel bambino cresca e lo lascia andare, perché l’amore 
passa inevitabilmente attraverso la libertà dell’altro. Il figlio 
minore in questa sua ricerca di affetto senza vincolo si 
convince che l’unico modo per stare in una relazione è essere 
schiavi dell’altro. Pensa addirittura di tornare nella casa del 
padre per fare il servo anche lì. Solo una persona che ci ama 
veramente può aiutarci a uscire da questa visione distorta. 
Ci sono anche coloro però che pur restando in una relazione, 
vi rimangano solo apparentemente, ma il loro cuore è altrove. 
Come il figlio maggiore, vivono da bambini adattati, cercando 
di rispondere alle attese dell’altro ma dentro covano una rabbia 
profonda e distruttiva, che prima o poi non può non emergere. 
Il padre è immagine non solo di Dio, ma di tutti coloro che 
non si arrendono davanti alla fragilità dell’amore. Il padre 
costruisce per tutti cammini di riconciliazione. Non ha mai 
smesso di aspettare il figlio minore, perché l’amore non cede, 
non dimentica, non archivia. Ma il padre sa che anche il figlio 
maggiore è lontano. Sa che dietro l’apparenza c’è una profonda 
distanza. Il figlio maggiore è rappresentato sempre fuori dalla 
casa. È distante nelle relazioni al punto di doversi informare 
tramite un servo. E il padre esce anche per lui, non banalizza il 
suo dolore, lo rimanda a quella profonda comunione possibile: 
tutto quello che è mio è tuo. Il figlio maggiore è immagine di 
tutte quelle persone che sono perennemente in competizione 
con gli altri. Sono persone profondamente arrabbiate. E quando 
sei arrabbiato non vedi più come stanno veramente le cose. Il 
padre lo invita a rientrare nella casa/relazione. Solo così può 
riscoprire il cuore del padre e il volto autentico del fratello. 
Non sappiamo però come sia terminata questa storia. La 
parabola resta aperta. È un invito per noi, nel nostro oggi, a 
deciderci. Ovunque ci troviamo nel percorso della nostra vita, 
quella porta resta aperta. Il cuore del padre ci aspetta. 
Possiamo decidere cosa farne. Ma siamo anche invitati, a non 
chiudere mai le porte a chi si è allontanato dalla relazione con 
noi, aspettando che prima o poi si decida a tornare. 

Da G.Piccolo, Rigantur Mentes, 29/03/2019. 

   Signore Gesù, ma dove lo troviamo tra noi 
un padre come quello della parabola? 
Sì, perché si tratta di una persona 
decisamente strana ed eccessiva. 
Potrebbe mettere il proprio figlio minore 
davanti a quello che stabilisce la legge, 
e invece divide il patrimonio. 
Potrebbe, quando ritorna, 
aspettarlo sull’uscio di casa 
e fargli patire l’umiliazione 
di ritornare in quello stato. 
E invece gli corre incontro 
e d’un colpo solo lo ristabilisce 
nella condizione e nei privilegi 
di cui godeva prima di andarsene. 
Poteva riammetterlo alla sua tavola, 
ma fargli pesare tutto il male commesso, 
tutta la sofferenza che gli aveva procurata. 
E invece gli fa addirittura festa, 
organizza per lui un banchetto 
e pretende che il figlio maggiore 
si associ di buon cuore alla sua gioia. 
Signore Gesù, solo il Padre tuo 
assomiglia al padre della parabola 
e con il suo amore smisurato 
spiazza tutti i suoi figli, 
e li obbliga a considerare il suo 
comportamento 
con occhi diversi e con cuore nuovo, 
grati per la sua misericordia che non ha 
limiti. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 27 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.  

Lunedì 28 
Is 65,17-21; Gv 4,43-54. 

 Martedì 29 
Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 30  
Is 49,8-15; Gv 5,17-30. 
  Giovedì 31 
Es 32,7-14; Gv 5,31-47. 
  
Venerdì 1 
Sap 2,1a.12-22; Gv 7,1-2.10.25-30. 
Sabato 2 
Ger 11,18-20; Gv 7,40-53.

Domenica 27 S.Messe ore 9 Adriana; Gino, Monica, 
Vittorio e Narciso; Giuliana e Mosè; ore11 
Gianfranco, Teresa e Maria; Luciano Prizzon e Luigi 
Zorzi; ore 19 Carlo, Zita e Romano. 
Lunedì 28 S.Messa ore 8,30 intenzioni dell’offerente. 
   Martedì 29 S.Messa ore 8,30 Roberta e Giovanni 
Tegon; Bruno e Maria. 
     Mercoledì 30 S.Messa ore 8,30 Milly; Maddalena 
Pavan. 
     Giovedì 31 S.Messa ore 8,30 intenzioni dell’offerente. 
Venerdì 1 S.Messa ore 8,30 Salvatore Scuto; Vitalina 
Vecchiato e Guido Girardi. 
  Sabato 2  S.Messa ore 19 Luisa Serena Zanon (I ann); 
Annamaria Salomoni; Maria Marton; Elio Carraro. 
Domenica 3 S.Messe ore 9 Maria Chiara Gavioli; ore11 
Sandro Manente; Ermenegildo Tozzato; Giancarlo; 
per la pioggia; ore 19 per il popolo.

Domenica 27 S.Messa ore 10 Biagina Montisi; 
Silvestro Pistis. 

Sabato 2 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 3 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Ore 20.30 chiesa S.M.Assunta, Esodo: dalla servitù al 
servizio.  Prima tappa. Mosè, il liberatore liberato. 
Percorso quaresimale con fratel Moreno. Ultima serata. 

MER  

23

Ore 20.30 chiesa di Cendon di Silea, i giovani del Seminario 
Vescovile propongono: Come Nicodemo di notte, Ascolto del 

Vangelo per giovani. Ultimo incontro: Sul mare passava la tua via. 

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le iniziative 
della Caritas Diocesana. Per donazioni dirette: bonifico bancario 

(causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina IBAN: 
IT05G0839912000000000332325. Info: www.caritastarvisina.it. 

Recita del Santo Rosario per la pace: chiesa S. Marco dal lunedì al venerdì ore 
18, sabato ore 18.15. 

Incontro per tutti i chierichetti e le ancelle delle nostre 
parrocchie. Ritrovo ore 12.30 oratorio San Carlo. Per partecipare 
chiedi al tuo capochierichetto o al tuo parroco entro domenica 27. 

MER  

30

La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone: Viaggio nelle Marche dal 6 al 9 
giugno.Viaggio a Roma dal 7 al 9 ottobre. Info e iscrizioni: Sportello 
Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

Recita del Santo Rosario per la pace: 
 dal lunedì al venerdì ore 18,  

sabato ore 18.15. 

DOM  

27
Ore 12 Battesimo di  
Furlan Carlotta. 

MER  

30

DOM  

27
 Ore 19  Treviso chiesa S.Stefano preghiera di Taizè con 

la presenza di frére John. 

DOM  

3  Ore 16  chiesa S.M.Assunta, Quando la solidarietà ci mette la 
voce. Tre cori in concerto per la pace. 

Il Comune di Mogliano con il sostegno della Collaborazione Pastorale organizza 
anche sabato 2 aprile ore 10-13; 15-17 in centro pastorale, una raccolta di 

prodotti specifici da destinarsi ai profughi ucraini ospitati in città. Per la lista 
dei prodotti www.comunemoglianoveneto.it. Siamo tutti pregati di non 

portare altro tipo di materiale. Chi desidera contribuire con un bonifico può farlo a: 
Comune di Mogliano Veneto IBAN:IT15U0306912117100000046099, causale: 

Comune di Mogliano Veneto - donazioni a favore della popolazione ucraina. 

Pasqua 2022 a Taizé. Da mercoledì 13 a domenica 17 in bus da Mogliano.  
Info e iscrizioni: www.taizetreviso.org e don Elio doneliogirotto@gmail.com. 

DOM  

3

L’Ufficio catechistico nazionale propone La valle, la spada e la veste: tre serate di 
esercizi spirituali in Zoom. Il 29- 30 e 31 marzo ore 19-19.30.  

Link per partecipare su www.diocesitv.it/ufficio-catechistico. 

SAB  

2
Ore 11.30 Battesimo di Idahor Ezra. 
S.Messa ore 19 festeggiamo insieme il 
 60° anniversario di matrimonio di 
Pavanetto Bruno e Firminia. 

DOM  

3
Ore 12 Battesimo di  
Ceolin Afra Maria. 

Sabato 5 e domenica 6  si raccolgono le quote mensili e le nuove adesioni per l'affido a 
distanza. E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa Caritas dell’adozione a vicinanza. 
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