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FIGLIO, TU SEI SEMPRE CON ME 

omelia di mons. Gianfranco Poma 

L'invito alla conversione che nel tempo del-
la quaresima ci è rivolto con insistenza, di-
venta ancora più intenso nella quarta do-
menica con la lettura del cap.15 del Vange-
lo di Luca, una delle pagine più belle della 
letteratura di ogni tempo. 
L'incontro sorprendente con Gesù illumina 
la nostra esperienza interiore personale, per 
svelare ogni piega più riposta del nostro 
cuore, raggiungere la verità della fragilità 
della nostra umanità e per farci incontrare, 
proprio a questo punto, il volto divino di un 
Padre che ci ama di un amore gratuito e mi-
sericordioso, non per quello che abbiamo 
fatto, per i nostri meriti e per i nostri com-
portamenti, ma solo perché siamo i suoi fi-
gli: Egli ci chiede soltanto di toglierci le 
maschere, di lasciarci invadere dalla sua te-
nerezza. Così, liberati dalle nostre paure, 
dalle gelosie, dalle invidie, dai sospetti, po-
tremo sentire che la vita diventa una festa 
nella quale ci scambiamo la ricchezza della 
varietà dei doni che ci vengono dal Padre. 
E' meravigliosa la frase che concludendo la 
parabola, mette in evidenza la frustrante 
inutilità della gelosia meschina dell'uomo 
di fronte all'orizzonte infinitamente bello 
offerto dall'amore del Padre: "Figlio, tu sei 

sempre con me e tutto quello che è mio è 
tuo. Bisognava dunque far festa..." 
Tutto ha inizio dal fatto che "si avvicinava-
no a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mor-
moravano dicendo: Costui accoglie i pecca-
tori e mangia con loro". Gesù è motivo di 
scandalo perché profana tutto ciò che è san-
to e si mescola con ciò che è impuro. Del 
resto Luca ci ha già riferito il giudizio cir-
colante su Gesù: "Ecco un mangione e un 
beone, un amico dei pubblicani e dei pecca-
tori". (Lc.7,34) 
Gesù l' "amico dei peccatori": è la descri-
zione più pregnante ed espressiva di chi è 
Gesù. Essere amico di qualcuno significa 
amarlo, condividerne le gioie e i dolori, de-
siderare che diventi ciò che è chiamato ad 
essere, perdonare i suoi errori per infonder-
gli la speranza di una continua rinascita. 
Gesù l' "amico dei peccatori" suscita in loro 
fiducia e speranza, non guarda in loro il be-
ne o il male che hanno fatto, ma guarda il 
loro essere più personale, li ama perché vi-
vano. 
Gesù l' "amico dei peccatori" è amico di 
ogni persona umana nella sua singolarità, 
che solo quando si sente amata accetta il 
proprio limite come orizzonte che, con l'a-
more, può dilatarsi all'infinito. 



Gesù l' "amico dei peccatori" condivide tut-
to ciò che è umano e libera in ogni uomo 
amato la percezione sincera della propria 
verità: chi non è peccatore? Chi non si ri-
tiene peccatore ha una coscienza falsificata 
di sé, si chiude nel proprio io, non si lascia 
amare e blocca la possibilità di crescita del-
la propria vita. 
Di fronte a Gesù l' "amico dei peccatori", 
ogni uomo può sussultare di gioia perché 
comunque sia la condizione della propria 
fragilità, si sente amato. E invece l'umanità 
si divide: "i pubblicani e i peccatori si acco-
stano a Lui per ascoltarlo mentre gli scribi e 
i farisei mormorano". L'umanità si divide in 
"peccatori" e "giusti": i "peccatori" sono 
coloro che non osservano la Legge, i "giu-
sti" sono gli scribi e i farisei, persone pie e 
fedeli osservanti della Legge, difensori del-
la santità di Dio, ai loro occhi c'è totale in-
compatibilità tra Dio e i peccatori e quindi, 
se Gesù viene da Dio, non può frequentare i 
peccatori. 
A questo punto Gesù racconta questa para-
bola dai contenuti inesauribili, possibile ad 
essere letta da punti di vista molteplici. 
Certo, Gesù intende condurre gli scribi e i 
farisei, esperti della Legge e persone impe-
gnate nella fedele osservanza, che hanno 
ormai una loro teologia e una loro etica ben 
definita, a rimettere in discussione le loro 
certezze teologiche ed etiche: il peccato è 
solo la non osservanza della Legge? Il pec-
catore si identifica così chiaramente con co-
lui che non osserva la Legge? E Dio è così 
facilmente identificabile con colui che abita 
spazi non contaminati dai peccatori? 
Ai pubblicani e ai peccatori che si sono ac-
costati a lui per ascoltarlo e agli scribi e ai 
farisei che mormorano, Gesù parla per dila-
tare i loro orizzonti: vuol far loro scoprire 
un volto di Dio che non conoscono ancora, 
è il vero volto di un Padre. Già sappiamo 
che quella che normalmente chiamiamo la 
parabola del figlio prodigo, in realtà ha il 
Padre come personaggio principale, un Pa-

dre sconcertante per la tenerezza, la gratuità, 
la sovrabbondanza di un amore che non è 
proporzionato a nulla. 
Questo Padre ha due figli: è singolare come 
in questa storia, i due figli abbiano un punto 
in comune, il loro modo di considerare il 
loro rapporto con il Padre. Essi si sono 
comportati in modo molto diverso, eppure 
alla fine, il loro modo di rapportarsi con il 
Padre è molto simile: il figlio più giovane 
ha offeso gravemente il Padre, il maggiore 
all'apparenza si è comportato bene. Ma en-
trambi hanno fatto dei calcoli. Il primo si è 
rivolto al Padre dicendogli: "Dammi l'ere-
dità che mi spetta", Gli dà fastidio che il 
Padre sia ancora in vita...Alla fine pensa: 
"Tornerò da mio Padre e gli dirò: Non me-
rito più di essere considerato tuo figlio". Il 
secondo non capisce come il Padre possa 
manifestare il suo amore per il figlio che si 
è comportato tanto male: non riesce a capi-
re che cosa significhi l'amore paterno. E si 
rivolge al Padre che lo supplica (è intensis-
sima questa figura del Padre che supplica il 
figlio!) rimproverandolo: "Tu a me non hai 
mai dato niente". Entrambi non sanno gu-
stare l'amore incondizionato del Padre: il 
loro atteggiamento filiale è concepito in 
termini di calcolo di beni dovuti e non è 
una relazione d'amore che dona la vita. 
Il Padre è ben lontano dal fare calcoli: non 
vuol sentire parlare di meriti. E' la rivela-
zione più sconvolgente di Dio: Gesù è tutto 
nella sua relazione filiale con il Padre ed 
invita tutti gli uomini ad entrare in questa 
stessa relazione. Invita i "peccatori" che 
nella parabola sono identificati con il figlio 
minore a non vivere il rapporto con Dio in 
termini di "colpevolizzazione" e "i giusti", 
il figlio maggiore, in termini di "giustifica-
zione": la grande novità del Vangelo di Ge-
sù è che il rapporto con Dio è solo rapporto 
filiale, pienamente liberante. "Figlio, tu sei 
sempre con me": lasciarsi amare dal Padre 
significa cessare di colpevolizzarsi e di col-
pevolizzare gli altri, di giustificarsi e di giu-



stificare gli altri e cominciare a vivere una 
esistenza di assunzione di piena responsabi-
lità filiale, una esistenza pacificata, che pas-

sa dalla morte alla vita, libera da sospetti, 
gelosie, calcoli, pienamente fraterna. 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (43,16-21) 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel 

mare e un sentiero in mezzo ad acque pos-

senti, che fece uscire carri e cavalli, eserci-

to ed eroi a un tempo; essi giacciono morti, 

mai più si rialzeranno, si spensero come un 

lucignolo, sono estinti: «Non ricordate più 

le cose passate, non pensate più alle cose 

antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia, non ve ne accorge-

te? Aprirò anche nel deserto una strada, 

immetterò fiumi nella steppa. Mi glorifi-

cheranno le bestie selvatiche, sciacalli e 

struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, 

fiumi alla steppa, per dissetare il mio popo-

lo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasma-

to per me celebrerà le mie lodi». 

   

Salmo Responsoriale (dal Salmo 125) 

Rit Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. Allora la nostra 

bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua 

di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 

fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha 

fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 

gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i 

torrenti del Negheb. Chi semina nelle la-

crime mieterà nella gioia. 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando 

la semente da gettare, ma nel tornare, viene 

con gioia, portando i suoi covoni. 

   

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-

pesi (3,8-14) 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a 

motivo della sublimità della conoscenza di 

Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lascia-

to perdere tutte queste cose e le considero 

spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere 

trovato in lui, avendo come mia giustizia 

non quella derivante dalla Legge, ma quella 

che viene dalla fede in Cristo, la giustizia 

che viene da Dio, basata sulla fede: perché 

io possa conoscere lui, la potenza della sua 

risurrezione, la comunione alle sue soffe-

renze, facendomi conforme alla sua morte, 

nella speranza di giungere alla risurrezione 

dai morti. 

Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 

arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 

correre per conquistarla, perché anch’io so-

no stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, 

io non ritengo ancora di averla conquistata. 

So soltanto questo: dimenticando ciò che 

mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi 

sta di fronte, corro verso la mèta, al premio 

che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cri-

sto Gesù. 

  

Canto al Vangelo (Gl 2,12-13) 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Si-

gnore, perché io sono misericordioso e pie-

toso. 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

  

Dal vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte 

degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 

nel tempio e tutto il popolo andava da lui. 

Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  

Allora gli scribi e i farisei gli condussero 

una donna sorpresa in adulterio, la posero 

in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 

donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 

Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne di-

ci?». Dicevano questo per metterlo alla 

prova e per avere motivo di accusarlo.  



Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 

dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 

nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi 

di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando dai più 

anziani.  

Lo lasciarono solo, e la donna era là in 

mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 

«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-

nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 

E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 

e d’ora in poi non peccare più». 

 
h  h  h 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 10 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

A seguire: CATECHESI DEGLI ADULTI 

Lunedì 11 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 12 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Dalle 9 alle 10: Adorazione Eucaristica pro eligendo Pontifice 

Mercoledì 13 S. Messe: ore 8,30 e 10  
Ore 20,45 al 1º piano del palazzo Fanin: CATECHESI DEGLI ADULTI  

Giovedì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 9 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 21 nel salone al 1º piano del Fanin: INCONTRO GIOVANI 

Venerdì 15 S. Messa: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale al santuario della B.V. di S. Luca: 

ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,30: Ufficio delle Letture vigiliare 

Ore 21 al teatro Fanin: L’amore non muore, spettacolo sulla Pas-

sione del Signore organizzato da giovani persicetani (replica 

domenica alle ore 15) 

Domenica 17 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A seguire: CATECHESI DEGLI ADULTI 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

A partire da martedì 12 marzo fino all’elezione del Successore di Pietro, al termine 

della Messa delle 8,30 sarà esposto il Santissimo Sacramento per un’ora di Adora-

zione Eucaristica. 

• Padre, mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti 

ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me, e in 

tutte le tue creature: non desidero nient'altro, mio Dio. Rimetto l'anima mia nelle tua 

mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. E per me 



un'esigenza di amore, il donarmi a Te, l'affidarmi alle tue mani, senza misura, con infi-

nita fiducia: perché Tu sei mio Padre (Charles de Foucauld). 

• Lavoriamo come se dovessimo vivere sempre, e viviamo come se dovessimo morire in 

questo giorno (Giovanni Bosco). 

• Agnostico è colui che non crede a niente e pretende che gli altri credano a lui (Smiles) 


