
Cosa accomuna le parabole che l’evangelista 

Luca racconta nel quindicesimo capitolo del 
suo Vangelo? Magari mi direte: la misericor-
dia. Vero. Lo dicono tutti, ed effettivamente è 

così. È quanto risuona anche nella prima e se-
conda lettura. Ma questa volta, pregando la 

pagina evangelica che la Chiesa ci ripropone in 
questa XXIV domenica, c’è qualcos’altro che 
mi continua a risuonare dentro. La parola è 

una «Rallegratevi». Ripetuta in tutte le tre 
parabole. È come se Luca ci dicesse: Dio per-

dona, perdona anche ciò che ai nostri occhi è 
imperdonabile, e di questo dovremmo ralle-
grarci, gioire, provare una profonda felicità in-

teriore. Il pastore invita a partecipare della 
sua gioia dopo aver trovato la pecora girova-

ga. La donna invita a partecipare della sua 
gioia dopo aver trovato la sua preziosa mone-
ta, che di fatto condividerà con gli altri festeg-

giando. Il padre invita il figlio a condividere la 
sua stessa gioia e lo fa con toni decisi, quasi a 

dirgli: «No, figlio. Se sei davvero fratello 
non puoi non rallegrarti, non puoi lasciar 
spazio all’invidia, all’indignazione. Non 

puoi!». Ritrovare un fratello perduto, vederlo 
risorgere da una situazione di morte, scoprire 

sulla sua pelle la sanante carezza del perdono 
di Dio non può non farti saltare dalla gioia.  

Ma, ahimè, con grande verità dobbiamo poter-
ci dire che non sempre siamo capaci di questo. 
Condividere la stessa gioia che Dio prova per 

ogni piccolo passo fatto dai suoi figli è il segno 

tangibile della gratuità che ci abita. È la manife-
stazione concreta della vita di Dio che attraver-
sa le nostre vene. Provarla con tutto il cuore è 

prova tangibile del suo libero operare in noi. 
Eppure, spesso e volentieri, ci indigniamo. Ci 

scandalizziamo. Prendiamo le distanze da quel 
Dio che con troppa facilità perdona. Resta una 
verità profonda: quel Dio che oggi ci scandaliz-

za, un giorno gioirà anche per il nostro ritorno. 

 

Il Vangelo fra noi: “La gioia del perdono”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Padre Buono,  Tu sei un Dio compassionevole, ricco di 

misericordia,  lento all’ira e pieno di amore e di fedeltà.  

Tu sei sempre vicino  a chi soffre, è solo, è peccatore, 

è emarginato.  Tu ti affretti sempre,  come il padre 

della parabola, ad andare incontro e ad abbracciare... 

perché hai un cuore grande ed aperto al perdono.  

Aiutaci a vivere seguendo il tuo esempio. Come ha 

fatto Gesù,  che passò facendo il bene, rimanendo 

vicino a chi soffriva,  perdonando e dando la vita 

nuova. 

11 Settembre 2022 giornalino parrocchiale Volume V, Numero 39 - UZZANO  (PT) 



Pagina 2  Santa Luc ia  2022 Volume V,  Numero 39  

Eventi Pastorale  

 



Pagina 3  Santa Luc ia  2022  Volume V,  Numero 39  

Quello di Luca è un Vangelo pieno di gioia. 

Anche oggi inizia con una bellissima notizia: i 
peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltar-

lo. Al contrario di scribi e farisei. Sarà per via 
di quella sola pecora cercata e delle altre no-

vantanove lasciate nel deserto. Il paradiso è 
tutto qui, in un peccatore che si accosta al per-

dono del padre ed entra nella festa del ritrova-
mento. Alla gioia di Dio e degli angeli si unisce, 

finalmente, anche quella della pecorella che si 
era persa. Ora manca solo la nostra gioia per 

essere sempre cercati e ritrovati dal Signore. 
 

Il figlio maggiore, frustrato dall'eccessiva 
misericordia del padre verso il fratello cacciato-

si da solo nella sciagura, è perfetta figura di 

quelli che non erano contenti di Gesù - scribi e 
farisei - per il suo rapporto coi peccatori. La 

presunzione di essere migliori ci intestardisce 
nel non voler entrare in casa per unirci alla fe-

sta. 
 

Più che i figli, il vero protagonista è il pa-
dre nei confronti di entrambi. Noi siamo i figli, 

un po' il minore e un po' il maggiore. Entrambe 
queste figure di peccatori che portiamo nel 

cuore devono tornare al padre ed entrare nella 
sua gioia per somigliargli. Clemente d'Alessan-

dria dice: "Dio è Padre, ma la tenerezza con 
cui ci ama lo fa diventare madre". 

Il quadro di Rembrandt raffigura il padre che accoglie il figlio tornato. Impressionanti le 

mani del padre poste sulle spalle del figlio, inginocchiato di fronte a lui: una è di uomo, ro-
busta, l'altra di donna, più sottile. L'amore del Padre è paterno e materno insieme, perché 

la misericordia ha bisogno di entrambi i cuori. È il momento decisivo: il figlio, vestito di 
stracci logori, è in ginocchio dinnanzi al padre, dopo averne mangiato le sostanze. Il padre 

lo accoglie con gesto affettuoso e protettivo. Sulla destra, osserva la scena il figlio mag-
giore, sullo sfondo due figure non identificate.  Le mani del Padre misericordioso non sono 

uguali, una è maschile ed una femminile. Dio è tutto, padre e madre. I suoi occhi sono 
quelli di un cieco. Il Padre, per amore, li ha consumati nel guardare l'orizzonte in attesa 

del ritorno del figlio. 
 

Fra tante, le parole di Agostino: "Ci hai fatti per Te, e il nostro cuore è insoddisfatto 
fino a quando non riposa in Te". Un Dio così, scrive Chiara Lubich, "desidera vedere il suo 

figlio tutto nuovo, non vuole più ricordarlo come era prima; e, non solo lo vuole perdona-
re, ma arriva persino a dimenticare il suo passato. Questo è il suo amore per lui, nella pa-

rabola. Così è l'amore del Padre per noi nella vita: ci perdona e dimentica". 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXIVDom. Ordinario 

11 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Nicolino e Claudio (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa    (S. Lucia) 

12 Settembre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

13 Settembre  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

14 Settembre  

Mercoledì  

 

Ritiro del Clero di Pescia 

15 Settembre  

Giovedì 

 

Ritiro del Clero di Pescia 

16 Settembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa Enrico (S. Lucia) 

17 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  Marino, Sterina/Rita, Remo e Mario (S. Lucia) 

 XXV Dom. Ordinario 

18 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Adalgisa e Raffaele (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa  Gino, Eroina e Marisa   (S. Lucia) 
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Seguire Gesù significa condividere il suo amore miseri-

cordioso, entrare nella sua grande opera di misericordia 

per ogni uomo e per tutti gli uomini. L’opera di Gesù è 

proprio un’opera di misericordia, di perdono, di amore! 

E questo perdono universale, questa misericordia, pas-

sa attraverso la croce. Gesù non vuole compiere questa 

opera da solo: vuole coinvolgere anche noi nella missio-

ne che il Padre gli ha affidato.  Il discepolo di Gesù ri-

nuncia a tutti i beni perché ha trovato in Lui il Bene più 

grande, nel quale ogni altro bene riceve il suo pieno va-

lore e significato: i legami familiari, le altre relazioni, il lavoro, i beni culturali ed eco-

nomici. Il cristiano si distacca da tutto e ritrova tutto nella logica del Vangelo. 


