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Un Padre che intorno vuole figli non servi 
 

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: 



 
 Continuano i lavori nella Chiesa di Sant’Angelo 

Per la Chiesa di San Domenico occorrono ancora 5.000 € per saldare la ditta 
intervenuta nei lavori di restauro, mentre continuano i lavori di restauro 
conservativo anche per la Chiesa di Sant’Angelo, la cui spesa a carico della omonima 
Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre avete 
dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo per far 
fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 

 
 

 Triduo al Sacro Cuore  
Martedì 5 aprile inizierà il Triduo in onore del S. Cuore di 
Gesù. La messa della sera sarà presieduta da alcuni 
sacerdoti, che ci aiuteranno a riflettere sulla devozione al 
Sacro Cuore. Mi raccomando alla partecipazione in 
particolare a tutte le associate all’Apostolato della 
Preghiera. Se qualcuno ha il desiderio di Consacrarsi al 
Sacro Cuore di Gesù inserendosi nell’associazione 
dell’Apostolato della Preghiera può chiedere informazioni 
al parroco.  La Consacrazione è prevista a Giugno. 
 

 
 Don Aurelio Sanapo, Sacerdote 

Giovedì 31 marzo il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, presiederà nella nostra 
chiesa parrocchiale la celebrazione per l’ordinazione sacerdotale di don Aurelio 
Sanapo. Auguriamo al neo sacerdote, residente nella nostra parrocchia, un 
ministero sacerdotale ricco di doni dello Spirito Santo.  
 

 
 Processione del Venerdì Santo  

Dopo due anni di fermo, finalmente quest’anno si riprenderà la processione del 
Venerdì Santo. E’ opportuno incontrarci martedì 29 marzo, alle ore 20.00, per 
un incontro di programmazione. Sono invitate le Confraternite e coloro che 
aiutano la buona riuscita dell’evento. Quest’anno avremo la gioia di fare 
un’unica processione con la Parrocchia di Sant’Antonio. 

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. 
 



 
Appuntamenti  

(Dal  27 marzo al 10 aprile 2022) 
 

Domenica 27 marzo 2022 
IV di Quaresima (Laetare) 
S. Ruperto 
Celebra il Signore, 
Gerusalemme 

INIZIO ORA LEGALE 
 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
presentazione dei cresimandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 28 marzo 
IV di Quaresima 
S. Stefano Harding 
Ascoltate oggi la voce del 
Signore: non indurite il 
vostro cuore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro di Forania a 
Corsano 
 

Martedì 29 marzo 
IV di Quaresima 
S. Secondo 
Io sono il Signore, tuo Dio: 
ascolta la mia voce 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Programmazione 
processione Venerdì Santo 
 

Mercoledì 30 marzo 
IV di Quaresima 
S. Leonardo Murialdo 
Voglio l’amore e non il 
sacrificio 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.15: Incontro Capi Scout 
 

Giovedì 31 marzo 
IV di Quaresima 
S. Beniamino 
Gustate e vedete come è 
buono il Signore 

18.00: Ordinazione sacerdotale di 
don Aurelio Sanapo in Chiesa 
Madre 
 

Venerdì 1 aprile 
IV di Quaresima 
S. Venanzio 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
Digiuno e astinenza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Incontro Cresimandi 
17.30: Via Crucis in Chiesa Madre e, a 
seguire S. Messa 
19.00: Confessioni genitori e 
padrini 

Sabato 2 aprile 
IV di Quaresima 
S. Francesco di Paola 
Dio è per noi rifugio e 
fortezza 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
15.00: Incontro Cresimandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Domenica 3 aprile 
V di Quaresima 
S. Riccardo 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  



Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
con Sacramento della 
Confermazione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta dal neo sacerdote don 
Aurelio Sanapo 

Lunedì 4 aprile 
V di Quaresima 
S. Isidoro 
Ricordati di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 5 aprile 
V di Quaresima 
S. Vincenzo Ferrer 
TRIDUO SACRO CUORE   
Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore spezzato 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 6 aprile 
V di Quaresima  
S. Pietro da Verona 
TRIDUO SACRO CUORE 
Signore, mio Dio, in te ho 
trovato rifugio 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Confessioni Comunitarie 
in Chiesa Madre  

Giovedì 7 aprile 
V di Quaresima  
S. Giovanni B. de La Salle 
TRIDUO SACRO CUORE 

17.00: Adorazione Eucaristica 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 8 aprile 
V di Quaresima  
S. Dionigi di Corinto 
Con te, Signore, non temo 
alcun male  
Digiuno e astinenza 

SACRO CUORE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.30: Ador. Eucaristica tutto il 
giorno 
17.30: Via Crucis davanti al SS. 
Sacramento 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 9 aprile 
V di Quaresima 
S. Maria di Cleofa 
Signore, ascolta la mia 
preghiera 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 10 Aprile 2022 
Delle palme e della passione 
del Signore 
S. Terenzio 
A te la lode e la gloria nei 
secoli 
 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
09.45: Benedizione delle palme a 
S. Lucia  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


