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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

15 SETTEMBRE 2019 – XXIV DOMENICA DEL T. O.  

 C’È GIOIA IN CIELO PER CHI SI CONVERTE 
 

 

1ª Lettura: Es 32,7-11.13-14 - Salmo: 50 -  2ª Lettura: 1 Tm 1,12-17 -  Vangelo: Lc 15,1-32
 

I rabbini del tempo di Gesù ritenevano che un buon 
ebreo non potesse stare insieme ai peccatori. La dottrina 
rabbinica, infatti, diceva: «L’uomo non si unisca agli 
empi» (Mekhilta a Es 18,1). Pensiero semplice e forte: 
impediva il dialogo tra l’ebreo osservante e il peccatore. 
A maggior ragione proibiva il dialogo tra il rabbino, che 
era il maestro di teologia per eccellenza, e i peccatori.  

Gesù, contravvenendo alla norma rabbinica, si unisce 
ai peccatori e ai pubblicani. Egli ha ben chiaro il motivo 
della sua incarnazione: il suo corpo è stato voluto da Dio 
perché sia «donato» per gli uomini e il suo «sangue» sia 
versato per il perdono dei peccati di «tutti» (il testo 
originale dice «molti», che però nel linguaggio orientale 
indica «totalità»).  

Sicuramente la bontà misericordiosa di Dio, 
manifestata da Gesù, impressiona non solo i 
contemporanei di Gesù, ma anche la comunità cristiana 
di oggi. È difficile rintracciare nella 
comunità cristiana l’atteggiamento di 
Gesù che dice: «Neanch’io ti condanno», 
ovvero che afferma: «Le sono perdonati i 
suoi molti peccati, poiché ha molto ama-
to», oppure che dice, rivolgendosi al 
ladrone: «Oggi sarai con me in 
Paradiso». Si tratta del perdono che non 
mortifica e non umilia il perdonato, ma lo 
fa gioire (cf. Sal 51,10: «Fammi sentire 
gioia e letizia»; Sal 51,14: «Rendimi la 
gioia di essere salvato, sostieni in me un 
animo generoso»). Se la conversione è 
ritornare in sé (come il figlio prodigo) e lasciarsi cercare 
da Dio (come la pecora e la moneta), il perdono è 
accettare di essere accolti e abbracciati dal Padre in un 
clima - non pensato, ma vissuto - di festa. 
 

Il Vangelo 
Un padre che permette ai suoi figli di comportarsi così 

(libertà assoluta del minore, cuore duro del maggiore), 
avrebbe forse bisogno di qualche informazione educativa 
più ampia. Nessuna meraviglia. Le parabole di Gesù 
sono tratte dalla vita vissuta. Nelle parabole, dunque, 
non si trovano personaggi ideali, ma quotidiani.  

I biblisti ci dicono che in origine il testo di Luca 
comprendeva Lc 15,1-3 (introduzione) e Lc 15,11-32 
(parabola del padre buono). Successivamente, a livello 
redazionale vennero aggiunti i due paragoni di Lc 15,4-
10 (pecora e moneta perdute). Se si presta un po’ di 
attenzione, due sono le spie dell’aggiunta: la dicitura «Ed 
egli disse loro questa parabola» (e poi se ne trovano tre 
e non una); la differenza tematica (Lc 15,1-3.11-32 
sviluppa il tema «accogliere-mangiare con», mentre Lc 

15,4-10 sviluppano il tema «perdere-cercare-trovare-fare 
festa»).  

Lo stadio primitivo del testo è vicino all’accadimento 
vissuto da Gesù. La parabola, dunque, manifesta il 
comportamento del padre simile al comportamento di 
Gesù. Poiché è facile approvare l’atteggiamento aperto 
del padre, entra in contraddizione chi non approva 
l’atteggiamento di Gesù.  

Lo stadio redazionale (Lc 15,1-32) , invece, permette 
di accostare la figura del pastore, della donna e del 
padre a Dio. Ulteriori allegorizzazioni, però, potrebbero 
risultare non idonee (non si può vedere nel fratello 
maggiore coloro che stanno sempre con Dio: avrebbero 
tutto da perdere e non era questo l’intento di Gesù). 
L’accoglienza del figlio che ritorna è un capolavoro 
teologico. Al figlio bastava essere servo in casa del 
padre. Il padre, invece, lo innalza alla dignità precedente 

l’errore (cf. vestito più bello, anello, 
sandali). Il perdono è una nuova 
creazione.  

ll salmo responsoriale dice: «Crea in 
me, o Dio, un cuore puro». C’è lo stesso 
verbo, creare, che si legge nel racconto 
della Genesi («In principio Dio creò...»). Il 
cristiano perdonato non è più colui che 
ha peccato. Non c’è spazio per il senso 
di colpa, ma solo per la conversione, la 
riparazione del male e la gioia. 

 

La prima lettura  
Dall’episodio del vitello d’oro (Es 

32,1-35) la liturgia sceglie alcuni versetti. I primi versetti 
(Es 32,7-10) mostrano un Dio premuroso che si sente 
tradito dal suo alleato, il popolo. Egli è colui che 
evidenzia il peccato commesso dalla gente di Mosè. Il 
popolo sa di peccare perché Dio glielo dice. La preghiera 
di Mosè (Es 32,11.13-14) pone in evidenza l’amore di 
Dio per la sua gente più che la giustizia che inizialmente 
chiunque poteva ritenere corretta («Ora lascia che la mia 
ira si accenda...»).   
 

La seconda lettura  
Con questa domenica inizia la lettura della prima 

lettera a Timoteo. La lettera è un insieme di norme ed 
esortazioni per vivere secondo la «sana dottrina», 
secondo la «fede». La misericordia che Dio ha usato nei 
confronti dell’apostolo Paolo, convertendolo da 
persecutore a cristiano, è la stessa misericordia che Dio 
adopera nei confronti di tutti. «Cristo Gesù è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori». E questa parola è degna 
di fede e «di essere accolta da tutti». 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 15   XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
ore 18,30 Cresime diocesane in Cattedrale 

 

Lunedì 16    Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri  

 

Martedì 17    San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 
Giovedì 19    San Gennaro, vescovo e martire 
                       ore 20,30            Incontro dei catechisti per la programmazione  

Venerdì 20    Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e Compagni, martiri 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 21    SAN MATTEO, apostolo ed evangelista - Festa 
 

Domenica 22    XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
       

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

DA LUNEDI’ 16 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER TUTTI I QUATTRO ANNI. IN 
SEGRETETERIA ORE: 10,30 – 12,30 e 16,30 – 18,30 
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