
19 FEBBRAIO 2023 - DOMENICA del PERDONO  
           Lettura:       Osea 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22      
            Salmo:        102 (103) Il Signore è buono e grande nell’amore.   
            Epistola:      Romani 8, 1-4  
            Vangelo:     Luca 15, 11-32          

il Santambrogio 

Il padre ricco di misericordia 

Soffermiamoci sulla parabola 
detta del figlio prodigo. Sarebbe 
meglio cambiarle nome e intito-
larla: il padre ricco di misericor-
dia. Infatti protagonista della 
parabola è il padre e questo ter-
mine ritorna ben tredici volte.  
Vorrei con voi guardare questo 
padre. E anzitutto le sue braccia 
che non trattengono a tutti i costi 
il figlio minore ma lo lasciano 
partire. Leggo in questo gesto un 
singolare rispetto della libertà di 
questo giovane figlio, del suo de-
siderio di fare nuove esperienze.  
Di fronte a Dio siamo esseri liberi, 
non costretti a stare nella casa, ma 
chiamati a starvi liberamente, per 
scelta consapevole. Anche nella 
chiesa si sta liberamente non per 
ossequio a abitudini del passato 
ma per scelta che nasce dalla li-
bertà della propria coscienza.  
Non giudichiamo quanti dalla 
Chiesa si allontanano, tentiamo di 

comprenderne le ragioni che pos-
sono anche derivare da nostri 
comportamenti, non chiudiamo 
mai la porta e come il padre della 
parabola stiamo pronti ad una ac-
coglienza che conosce solo gesti e 
parole di festa.   
Un secondo dettaglio: l'evangelo 
raccoglie l'atteggiamento del 
padre in un verbo solo di straordi-
naria intensità e bellezza: il padre 
ebbe compassione. Traduzione di-
speratamente scialba: certo è dif-
ficile rendere il trasalire delle 
viscere, del grembo materno.  
Altre volte nella Scrittura Dio ha 
viscere di tenerezza materna. Così 
in Isaia: "Si dimentica forse una 
donna del suo bambino così da 
non commuoversi del figlio del 
suo seno? Anche se ci fosse una 
donna che si dimenticasse io in-
vece non ti dimenticherò mai..." 
(Is 49,15ss.). Questo Padre è ca-
pace di tenerezza materna.

di don Giuseppe Grampa
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QUARESIMA 2023 
Basilica di S. Ambrogio

 
La nostra Parrocchia ha deciso di aprire una sua linea 
di raccolta fondi a favore delle popolazioni di Turchia e 
Siria sconvolte dal sisma che ha provocato oltre 40 mila 
morti (accertati finora). 
 
A questo scopo in Basilica è allestita una cassetta nella 
quale depositare le offerte che verranno consegnate a Ca-
ritas Ambrosiana già impegnata in loco a finanziare inter-
venti d’urgenza e, successivamente, opere di ricostruzione.  
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