
 

Dio, Padre che perdona. A noi spetta il primo passo 
 

N essuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro 
vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se 
ne va, un giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la 

cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il 
fondo delle cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro 
delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un 
sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) e si mette in cammino. 

Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura 
della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È 
sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio corre. 

L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro... 

E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è 
l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con 
un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il 
padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e 
restituirgli un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei servi invece 
che figli veri. 

Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio. 

Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede 
invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il 
futuro.  

I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): 
materno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro 
da lontano; regali sono l'anello e la tunica e la grande festa. 

Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a 
pregare il figlio maggiore, che torna dai campi, vede la festa e non vi entra, 
sente la musica e non sorride. Un uomo nel cui cuore non c'era mai festa, 
perché si concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre 
detto di sì e a me neanche un capretto!»; ubbidiente e infelice perché il cuore è 
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Casti Giovanni (10° anniv) 

In Onore della B.V. Maria Addolorata 

Matrimonio di  Riccardo Casti e  
 Federica Bodano 
Battesimo di  Gianmarco Casti 
 

Prima Messa di p. Massimiliano Mura 

Lunedì  
16 Settembre 

Ss. Cornelio e Cipriano 

17.00 
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Funerale di Gustavo Pilia (81) 

Vincenzo, Maria, Giovanni Lussu 

Martedì 
17 Settembre 

S. Roberto Bellarmino 
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Giovanni Cabras (40° anniv) 

Mercoledì 

18 Settembre 
S. Giuseppe da  

Copertino 
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In onore della Madonna del Buon Frutto 

Giovedì 
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S. Gennaro 
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Dino Mossa (1°anniv) e Dolores 
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Salvatore Pillitu (11° anniv) 

Sabato 
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S. Matteo  
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Matrimonio di Stefano Lussu e  
      Mariangela Piras 
Cesarina Serra, Giuseppe Lussu Daniele 
e Luigi. Battesimo di Elisa Zanda 
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Priamo e Sandro Artizzu 

Patrizia, Giovanni, Giulia e Antonio. 
Battesimo di Sirio Schirru e  
    Leonardo Schirru 



A bbiamo la gioia nel cuore per i 
grandi avvenimenti che ci stanno 
coinvolgendo e che ci permettono 

ancora una volta di ringraziare. 

Padre Massimiliano Mura ecco il nostro 
primo Deo gratias: conosciuto da tutti, 
amato e forse invidiato per le tante cose 
belle già compiute nella sua giovane vita 
che oggi sono riassunte in una grande 
disponibilità al progetto di Dio, ci viene 
proposto come testimone ed esempio nel 
cammino della sequela di Gesù. 

Anche noi continuamente chiamati ed 
inviati, non abbiamo scuse, incapaci di 
ascolto, ma non per tutta la vita, è una 
bella provocazione per i giovani, i 
giovanissimi e gli adulti “Perché non 
io ?” Il rispondere in un Seminario, in un 
Monastero o in un Ordine religioso fa 
paura, il silenzio terrorizza, il trovarsi 
soli con noi stessi ci turba perché 
abbiamo paura di scoprire come siamo 
realmente. Manca l’ascolto della Parola 
che ci rassicura e ci orienta “Fin dal 
grembo materno ti ho chiamato”. Ed 
allora troviamo il Tutto. 

Padre Massimiliano Guardini il nostro 
secondo Deo gratias: l’abbiamo 
conosciuto tutti, abbiamo sperimentato 
la sua familiarità e semplicità, e anche le 
sue prediche… Non c’è migliore 
ringraziamento se non nel ricambiare i 
suoi doni nella nostra vita e nella nostra 
preghiera. Chi lo ha apprezzato più a 
fondo, in qualche modo lo rimpiange ma 
insieme a quanti non lo hanno 
avvicinato molto, hanno assaporato nel 
suo ministero l’amore per Dio e per 
l’uomo. 

Il terzo Deo gratias è per Fabrizio che ci 
sorprende con la sua donazione e il suo 
amore per Gesù e ci ripropone quella 
fiducia che i primi discepoli hanno avuto, 
lasciando tutto e seguendolo senza 
ripensamenti.                                 S.M.A 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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NON si celebra 
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Maria Teresa e Giovanni Lasio 
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Angela Atzeni (1°anniv) 
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50° anniversario di matrimonio: 
Maurizio Schirru e Liliana Casti 
Vincenzo Casula (5°anniv) 

 

18.00 
 
Pasquale Brisu 

 

18.00 

 

Onofrio e Eulalia 

 

18.00 

 

Piera e Piero, Daniela, Mariella e 
Gesuino 

 

10.30 
 

18.00 

 

Efisio ed Efisia 
 

Aldo Fillacara 



Responsabile: Padre Raffaele Jaworski 
Ufficio: 070 960 0100   abitazione: 070 960 1957   urgenze: 3398316606 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30 - 10.30 | 19.30—20.30 | GIOVEDÌ 19.30 - 20.30 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com (certificati, nulla 
osta, battesimi, istruttorie matrimoniali, ecc.)  www.parrocchiasansperate.it  

AVVISI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo tutti pronti a partecipare Domenica 15 settembre alle ore 18.00 alla prima S. Messa 
celebrata da p. Massimiliano Mura e al successivo cumbidu all’oratorio parrocchiale.  
Ma lo è soprattutto lo stesso neopresbitero che oggi ha ricevuto l’ordine sacro per mano di 
S. E. Mons. Mosè Marcia e con una bella corona di sacerdoti e laici presenti. Deo gratias. 

assente, non ama ciò che fa, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore 
di servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una vita riuscita è amare 
ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij). 

Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, 
che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di 
più, esclusivamente amore. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 
crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 

P. Ermes Ronchi 


