
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture prima o dopo la 

celebrazione della messa.  
  

Facciamo festa… 

questo mio figlio era perduto ed  

è stato ritrovato 

Preghiera a casa – XXIV domenica del Tempo ordinario  
 

Dal libro dell’Èsodo (32,7-11.13-14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai 

fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro 

indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e 

hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore disse inoltre 

a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda 

contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e 

disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con 

grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per 

te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui 

ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». Il Signore si pentì del male che aveva 

minacciato di fare al suo popolo.      Parola di Dio 

                                                     Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 50 

Rit: Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.  
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.  

Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.  

Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 
 

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.  

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1,12-17)  

Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno 

di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi 

è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro 

ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere 

accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto 

per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta 

la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re 

dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli.   

Parola di Dio 

                                                     Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione.  Alleluia.   
 

Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32)  

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 loro questa parabola: 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 



perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 

amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 

vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali 

non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 

lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e 

le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è 

gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». [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”»]. Parola del Signore                                                              

           Lode a Te o Cristo 

 

Riflessione. 

Cercare e aspettare sono i due movimenti del respiro dell’amore. Chi ama cerca e sa aspettare. 

Chi ama non sta fermo, cerca, va incontro, si prende cura. Ma chi ama sa anche aspettare e rispettare i tempi 

dell’altro, chi ama attende e accoglie senza giudicare e condannare. 

Così è Dio: lui cerca e aspetta, sa quando è il momento di uscire a cercare e sa quando è il momento di rimanere. 

Lui sa attendere il ritorno del figlio, ma sa anche uscire di casa per cercare la pecora perduta, la dramma 

smarrita e il figlio maggiore che non vuole entrare. 

Così Luca descrive Dio: un pastore che esce dall’ovile, una donna che mette sottosopra la casa, ma anche un 

padre che attende ogni giorno fiducioso il ritorno del figlio perduto. 

Non è facile capire quando è il momento di cercare e quando è il tempo di aspettare. A volte usciamo a cercare 

quando è tempo di aspettare e altre volte aspettiamo quando invece dovremmo uscire. 

C’è un tempo per cercare e un tempo per aspettare e Dio sa cogliere il momento giusto perché lui è un Dio 

molto diverso da come tante volte ce lo immaginiamo…. 

Spesso, infatti, ci è stato fatto conoscere un Dio che giudica e condanna, un Dio che è «controllore» e «notaio», 

uno che registra le situazioni, non uno che le ricrea. E invece il vangelo ci presenta un Dio molto diverso: un 

Dio che non perde tempo a contare i nostri peccati, un Dio che è preoccupato più del nostro futuro che del 

nostro passato, un Dio che si perde dietro ciascuno di noi…perché ci ama! 

Già perché, si perde la pecora, si perde la moneta, si perde il figlio minore. Ma anche Dio è uno che si perde: si 

perde dietro anche uno solo di noi! Lui è il Dio che perde la testa per ciascuno di noi. 

È questo amore indescrivibile che fa sì che Dio conosca i tempi della ricerca e dell’attesa. È questo amore che 

spinge Dio a cercare e mettere sottosopra la casa; è questo amore che porta Dio ad attendere giorni e giorni il 



nostro arrivo. Scriveva il card. Martini che “questo è il marchio di ‘fabbrica’ del Dio del Vangelo”. Uno, uno 

solo di noi e per di più sbandato, è sufficiente per fargli perdere la testa. Perché noi per lui non siamo una 

massa indistinta, siamo figli con un nome e una storia.  

Il vangelo di oggi vuole scoperchiare i nostri cuori! Vuole allargarli sulla misura del cuore di Dio. Si tratta di 

un’operazione non semplice. Perché se siamo onesti dobbiamo riconoscere che i nostri cuori sono piccoli, 

spesso paralizzati dalla nostra presunzione di essere giusti, spesso solo capaci di condannare e di mormorare.  

Il vangelo di oggi è davvero vangelo, cioè buona notizia perché ci ricorda innanzitutto che Gesù ha un cuore 

grande: lui è più preoccupato del nostro futuro che dei nostri peccati, lui dà il perdono prima che noi 

riconosciamo espressamente il male commesso. Anche quando inventa la parabola del padre misericordioso, 

Gesù racconta di un padre che, al ritorno del figlio, quando questo inizia a dire la confessione che ha preparato, 

lo ferma a metà. Perché il figlio parla di passato, il padre invece parla di futuro, parla di cose nuove: il vestito, 

quello più bello e poi l’anello, i calzari, il vitello grasso e la festa. La testa di quel padre è già nel futuro, è nelle 

cose nuove, è in ciò che può nascere: «Questo mio figlio era morto ma è tornato in vita». 

Forse questo modo di fare del padre fà arrabbiare anche noi, ci fà gridare all’ingiustizia, ma dobbiamo anche 

riconoscere che questo abbraccio incondizionato di Dio ci affascina e ci attira. È bello pensare che quel figlio 

perduto siamo noi, ci fa piangere di gioia l’idea che quell’abbraccio sia per tutti, ci scioglie il cuore l’idea di 

poter sperimentare sulla nostra pelle che noi per quanto peccatori rimaniamo sempre e comunque suoi figli. 

Questo è il Dio in cui crediamo: un Dio che non si scandalizza dei nostri peccati, un Dio che ci viene a cercare 

e che sa aspettare. 

E se ci lasceremo toccare da questo amore, anche il nostro cuore diventerà grande come quello di Dio, un cuore 

che sa cercare e aspettare… 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

 

L’istruzione negata 
di Francesca Mannocchi in La Stampa del 5 settembre 2022 

 

«Il mondo delude tutti i bambini che non riesce ad 

aiutare». Così il 19 luglio scorso la direttrice esecutiva 

dell'Unicef Catherine Russel si è rivolta al Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite intervenendo nel corso di 

un incontro sulla condizione dei minori che vivono nelle 

zone di conflitto. «Ogni bambino ha il diritto di essere 

protetto – in tempo di guerra e in tempo di pace. – ha 

concluso Russel -. L'adempimento di questo diritto non 

è un'opzione, è un dovere sacro, che riflette il nostro 

dovere più profondamente umano di salvaguardare la 

prossima generazione». Il diritto all'istruzione è parte di 

questo dovere sacro e violato.  

È settembre, dovrebbe essere la stagione del rientro in 

classe per tutti, ma le disuguaglianze nell'accesso 

all'istruzione tengono fuori dalla scuola 250 milioni di 

bambini nel mondo, secondo i dati pubblicati 

recentemente dall'Unesco. La regione più colpita è 

l'Africa subsahariana, sono 98 milioni, lì, i bambini 

privati del diritto all'istruzione, l'unica regione in cui i 

numeri sono in costante aumento. La seconda area più 

colpita è l'Asia centrale con 85 milioni di bambini che 

non si sono mai seduti su un banco di scuola.  

Il primo settembre è stato il primo giorno di scuola 

dell'Ucraina dopo l'invasione, sono circa tremila le 

Lunedì 12 settembre 

“Povertà energetica, stili di vita e soluzioni possibili”. 

Intervengono: 

- Benedetta Brighenti (presidente di AESS- 

Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile) 

- Paolo Barani (direttore dell’ufficio diocesano 

della pastorale sociale e del lavoro),  

cinema-teatro Ariston ore 21:00 
 

Martedì 13 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 14 settembre - Giornata di preghiera 

per la pace tra Ucraina e Russia 

Nel momento di preghiera sulle letture della 

domenica pregheremo per la pace,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 15 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Sabato 17 settembre 

- Assemblea diocesana di inizio anno pastorale, 

chiesa di Gesù Redentore (Mo) ore 16:00 

- Nella messa delle ore 19:00 ricorderemo tutti i 

volontari e i collaboratori dell’oratorio defunti. 

A seguire, cena in oratorio 

 (prenotazioni entro il 15 settembre). 



scuole ad avere riaperto ma nella gran parte del Paese il quadro rimane incerto, nelle zone trasformate in fronte 

di guerra i quartieri residenziali e le scuole continuano a essere colpiti, e i bambini continuano a morire. I mesi 

di guerra, secondo le istituzioni di Kiev, hanno danneggiato 2.400 scuole, 269 delle quali andate completamente 

distrutte; ad oggi meno del 60% delle scuole è sicuro e idoneo alla riapertura. Ad agosto il governo ucraino ha 

stabilito che per ora possono tornare a fare lezione solo gli istituti dotati di un rifugio antiaereo ma il ministero 

dell'Interno ha rilevato che solo il 41% dispone dei rifugi antiaerei o delle strutture protettive necessarie per 

garantire il rientro in aula. Per costruirli (o ricostruirli) spesso mancano i soldi, perché al momento, secondo la 

legge marziale in vigore in Ucraina da marzo, i fondi dei governi locali devono prioritariamente essere destinati 

alle esigenze militari. I bambini ucraini che stanno tornando a scuola non sanno se ad aspettarli ci saranno tutti 

i compagni di un tempo - sono quasi mille i bambini confermati feriti o uccisi durante il conflitto, secondo i 

dati di Unicef - o quanti dei loro amici siano stati costretti alla fuga - due terzi dei minori ucraini hanno lasciato 

la loro casa in fuga dai combattimenti. Ecco perché il ministero dell'Istruzione di Kiev sta cercando fondi per 

la ricostruzione degli edifici e la costruzione dei bunker, perché sa che più scuole vengono riaperte, più persone 

saranno motivate a tornare a casa.  

L'Ucraina non è, naturalmente, un caso isolato. L'istruzione è sotto attacco in tutto il mondo e gli atti violenti, 

gli attacchi contro strutture scolastiche, alunni e insegnanti è in costante aumento. Nel biennio 2020-2021, 

secondo i dati della Global Coalition to Protect Education from Attack, ogni giorno nel mondo si è verificata 

una media di sei attacchi a infrastrutture scolastiche, in tutto cinquemila attacchi diretti a scuole e università 

che hanno ferito o ucciso oltre nove mila tra studenti e insegnanti. Per contrastare la violazione degli edifici 

scolastici e proteggere il diritto allo studio, nel 2015, a Oslo, era stata inaugurata la Safe Schools Declaration, la 

Dichiarazione sulle scuole sicure, un impegno politico intergovernativo per proteggere studenti, insegnanti, 

scuole e università durante i conflitti armati, a sostenere il proseguimento dell'istruzione durante la guerra e a 

adottare misure concrete per scoraggiare l'uso militare delle scuole. A oggi, 111 Stati hanno approvato la 

Dichiarazione. L'Ucraina l'ha firmata nel 2019, la Russia non l'ha mai approvata. Attaccare le scuole significa 

colpire non solo il presente ma il futuro, la capacità di ricostruzione di un Paese e di una comunità. Nelle aree 

colpite dai conflitti i bambini hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola, rispetto agli altri, lo sanno 

le organizzazioni umanitarie e le Agenzie delle Nazioni Unite che continuano a gridarlo, spesso inascoltate. 

L'istruzione era e resta cronicamente sottofinanziata nella risposta umanitaria. Distruggere le scuole non 

equivale solo a sconvolgere il processo di 

apprendimento ma mina la ricostruzione post-bellica, 

mina il tessuto sociale e quello economico. I bambini 

senza scuole, senza libri, sono adulti del futuro senza 

competenze per contribuire alla ricostruzione del 

Paese, e sono soprattutto bambini e bambine che 

possono diventare oggi bersaglio di abusi e 

sfruttamento, e domani terreno fertile di propaganda 

e dunque di reclutamento. Esposti al consenso facile 

per gruppi estremisti. Ecco perché ricostruire la scuola 

è un passaggio fondamentale per interrompere il ciclo 

della violenza. Perché mentre l'istruzione può salvare 

la vita, tutelando il futuro, l'ignoranza è un 

moltiplicatore d'odio.  Lo sa bene chi attacca, lo 

subisce chi è invaso. 

 

Parola da vedere… 
Spesso ci è stato raccontato un Dio distante e freddo, 

un Dio che guarda da lontano la nostra vita e che 

interviene solo per riprenderci e correggerci… 

Il vangelo di oggi ci presenta invece un Dio molto 

diverso: un padre esagerato nella fiducia, che non sta, 

come spesso facciamo noi, a precisare e a sottilizzare, 

un padre che riconosce che noi siamo sempre più 



grandi del male che abbiamo commesso e che ci offre sempre una possibilità di riscatto. Lui è un Dio che ci 

ama a tal punto da venirci a cercare… quando ci smarriamo e tutti, anche il volto più amato, sembra lontano e 

indifferente, lui non si rassegna: lascia le altre pecore nell’ovile e viene a cercarci, mette a soqquadro la casa per 

trovare la dramma smarrita, esce di casa per correre incontro al figlio che si è perduto e per cercare il figlio che 

non vuole entrare a far festa!  

Domenico Fetti, detto il Guercino, nel suo quadro La parabola della dracma perduta (1622, Gemäldegalerie Alte 

Meister, Dresda) fissa sulla sua tela proprio il momento della ricerca di Dio nei confronti di ciascuno di noi. In 

un angolo di una stanza, dove tutto è stato messo sottosopra, c’è la protagonista, la donna che, curvata su se 

stessa, regge la lampada accesa per ispezionare accuratamente il pavimento. In primo piano, sulla sinistra di 

chi guarda, balza agli occhi uno sgabello rivoltato, sul quale è possibile riconoscere nove piccole monete. Manca 

la decima, segno della ‘mancanza’ e del vuoto che abita il cuore di Dio, un Dio che si perde dietro anche a uno 

solo di noi, un Dio innamorato delle sue creature, sempre capace di tornare sulle sue scelte, sempre capace di 

abbandonare l’ira, ma mai la misericordia. 

Così è Dio con noi! Lui non si rassegna di fronte al nostro peccato e di fronte ai nostri smarrimenti, lui viene a 

cercarci, perché questo è il vangelo: non calcoli matematici, non giudizio che condanna per sempre, ma amore 

sovrabbondante, amore di un padre prodigo che viene a cercarci ovunque, perché noi siamo e restiamo sempre 

suoi figli amati. 


