
Parrocchia di Monigo                  FOGLIETTO PARROCCHIALE       a. XXI n° 12 – 27 marzo 2022 

www.parrocchiamonigo.com  –  IBAN: IT44S0874961901000000066486 - Parroco: 3472631330 

 

L’amore del Padre che 
cambia il cuore del figlio 

Il figlio ‘prodigo’ (sprecone) è lo 
specchio che Luca usa per farci ve-
dere il volto del Padre.  

In fondo, l’unico vero protagonista 
è il Padre. È il suo amore infatti che 
converte il figlio. Il figlio si era al-
lontanato da casa pretendendo ciò 
che gli saprebbe spettato solo do-
po la morte del padre e poi ritorna, 
è vero, dal padre, ma spinto e qua-
si costretto dalla miseria in cui si 
era cacciato. Se n’era andato spin-
to dalla voglia di avventura e ritor-
na spinto dalla fame. Non si può 
dire, dunque, che si tratti di una 
reale conversione.  
La conversione avviene quando 
l’abbraccio del padre lo anticipa 
nel gesto di inginocchiarsi ai suoi 
piedi e chiedere di essere riaccolto 
come servo. Tra le braccia di quel 
padre di cui egli aveva anticipato in 
qualche modo la morte, chieden-
dogli ciò che gli sarebbe spettato 
solo dopo la sua morte, quel giova-
ne non capisce più nulla, tanta è la 
sorpresa.  
Aveva vissuto tanti anni con il pa-
dre, ma non ne aveva visto il cuore. 
Ora lo vedeva e questo provocò in 
lui la vera conversione.  

Il padre della parabola di Luca è 
inerme e, potremmo anche ag-
giungere: “un po’ ingenuo”, se non 
peggio.  
Acconsente ad una richiesta non 
prevista dalla legge, della quale 
avrebbe ovviamente dovuto rende-
re ragione all’altro figlio, anche se 
quest’ultimo non veniva privato di 
alcuno dei suoi diritti di successio-
ne.  
Il suo è l’atteggiamento di chi, in-

namoratosi di qualcosa, è disposto 
a tutto, anche a rovinarsi, per en-
trarne in possesso. Egli è disposto 
a tutto pur di non perdere quel fi-
glio.  

L’amore guarda alla persona, non 
alle sue qualità o a quello che ha 
fatto o può fare. Anche se sbaglia, 
lo ama lo stesso e non vuol perder-
lo.  
Il più grande teologo che il cristia-
nesimo ha avuto – S. Tommaso 
d’Aquino – insegnava che l’amore 
vero guarda alla sostanza (al fatto 
che una persona ci sia o meno, che 
vivo o muoia), mentre gli altri amo-
ri guardano all’apparenza: se è bel-
lo o brutto, giovane o anziano, 
buono o cattivo e così via.  

Nella parabola del Padre misericor-
dioso, viene dunque raccontata la 
potenza dell’amore di Dio, ma an-
che quella dell’amore di ognuno di 
noi, padri o madri o figli che siamo.  
In giorni in cui si confida, ancora 
una volta, nella potenza delle armi, 
il vangelo ci ricorda la potenza 
dell’amore, l’unico che può cam-

biare realmente le cose, 
vale a dire il cuore degli 
uomini.  

Nell’incontro sul vangelo 
di martedì scorso, Ugo ci 
faceva notare come l’ordi-
namento penale italiano 
non sia volto alla punizio-
ne o, peggio, alla vendetta, 
ma sia teso a dare sempre 
al condannato la possibili-
tà di ravvedersi.  

Va poi notato il motivo per 
cui Gesù racconta questa 
parabola: la pretesa che 
hanno gli scribi e farisei di 
trovarsi sempre dalla parte 

giusta e considerare peccatori colo-
ro che non sono dalla loro parte. 
Quanto è difficile superare questo 
schema, dentro e fuori la Chiesa, 
per i credenti ma anche per i non 
credenti.  
Gesù rompe questo schema e crea 
scandalo; subito pensano: sei dei 
nostri o sei uno di loro? 

Il figlio maggiore rappresenta ap-
punto tutti coloro che si credono 
dalla parte giusta e vorrebbero giu-
stizia per gli 'spreconi'. A tutti co-
storo il vangelo dice: “sì, siete in 
regola, ma non avete ancora cono-
sciuto l’amore”.  

E in tal senso è più fortunato il fi-
glio sprecone, come lo è il pubbli-
cano odioso che se la fa con i ro-
mani o la prostituta che rompe fa-
miglie. Tutti questi personaggi fan-
no cose cattive, certamente, ma 
una volta toccato il fondo della loro 
miseria si mettono a cercare Dio: 
magari sono spinti dalla disperazio-
ne, ma comunque lo incontrano. E 
questo è quello che conta.  

 Ritorno del figliol prodigo, olio su tela, del pittore 
spagnolo Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). 

L’abbraccio paterno, rispetto al più noto Rembrandt,  
anticipa il gesto penitenziale del figlio, facendolo rial-

zare prontamente.  

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/1617
https://it.cathopedia.org/wiki/1682


Il pullman nella polvere 
 

Le prime colonne di profughi da Ma-
riupol erano già partite.  
Poi nel quartiere erano arrivati i russi, 
costringendo a sfollare chi 
era rimasto: i malati, i vecchi. 
Non c’era bisogno di parole: 
bastava spingerli fuori dagli 
appartamenti, nello strepitare 
di cani, nell’eco di surreali 
giochi a premio da tv rimaste 
accese. 

Non andavano a Ovest o in 
Polonia, ma in Russia. E in 
una palestra di Rostov, Russia, erano 
girate le scene dell’arrivo di questo 
manipolo di ultimi: i capelli candidi, e 

chi zoppo, e chi assente – una Crocia-
ta degli Innocenti ripresa, assurdo, 
nell’anno 2022. 

Ma mi è indimenticabile una ucraina 

anziana, il fazzoletto sul capo e due 
grandi occhi che non so descrivere 
tanto erano trasparenti, del colore del 
più chiaro dei laghi nordici. La donna 

parlava piano, senza gridare, e in quei 
suoi occhi scorgevi le tracce di una 
vita intera. 

Sembrava, in quel cristallo, di vedere 
tutto, amore (quanto doveva essere 
stata bella), maternità, povertà, dolori. 
E l’oggi: spinti via con i fucili da casa, 
come banditi. 

«Ci dicevano: 'In fretta!' Ma io spinge-
vo mio marito in carrozzella, e andavo 
adagio. Siamo stati gli ultimi a salire», 
raccontava. Poi via, il pullman dei pro-
fughi prigionieri, i loro occhi attoniti ai 
finestrini. Così smarriti, così imbelli. 
Tornati come bambini. Quelli cui è pro-
messo il Regno di Dio. Si allontanava 
veloce il pullman, nella polvere. 

ATTO DI CONSACRAZIONE RUSSIA E UCRAINA 

Papa Francesco: “Portare al Cuore Immacolato di Maria 

tutto ciò che stiamo vivendo” 

M.Michela Nicolais 

“In unione con i vescovi e i fedeli del mondo, 
desidero solennemente portare al Cuore im-
macolato di Maria tutto ciò che stiamo viven-
do: rinnovare a lei la consacrazione della 
Chiesa e dell’umanità intera e consacrare a 
lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il 
popolo russo, che con affetto filiale la vene-
rano come Madre”. Sono le parole con cui il 
Papa, nell’omelia ha spiegato il significato 
del gesto da lui scelto per invocare dalla Ma-
donna il dono della pace.  

Due anni dopo la “Statio Orbis” del 27 marzo 2020, in cui 
in una piazza deserta e sferzata dalla pioggia aveva chie-
sto l’intercessione della madre di Gesù per la fine della 
pandemia, Bergoglio affida ancora una volta a Maria – 
davanti a migliaia di fedeli presenti dentro e fuori la basili-
ca di San Pietro e in contemporanea con Fatima, dove il 
card. Krajeswki sta presiedendo un analogo rito – le sorti 
del mondo, sconvolto da un mese a questa parte da un 
“massacro insensato”, come lo ha definito nell’Angelus di 
domenica scorsa, in uno dei suoi ennesimi appelli per far 
cessare le ostilità tra Russia e Ucraina. 

“In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a 
entrare nelle nostre case, mentre le bombe distruggono le 
case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi”, l’imma-
gine al centro dell’omelia. “L’efferata guerra, che si è ab-
battuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno pau-

ra e sgomento”, l’analisi di Francesco: “Avvertiamo dentro 
un senso di impotenza e di inadeguatezza. Abbiamo biso-
gno di sentirci dire ‘non temere’.  
Ma non bastano le rassicurazioni umane, occorre la pre-
senza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che 

cancella il male, di-
sinnesca il rancore, 
restituisce la pace 
al cuore”. 
“Ritorniamo a Dio, 
al suo perdono”, l’e-
sortazione del Pa-
pa: “Perché in ciò 
che conta non ba-
stano le nostre for-

ze.  
Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni del-
la storia e nemmeno quelle del nostro cuore. Abbiamo bi-
sogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito 
Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissol-
ve l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, ci ridesta 
dall’indifferenza. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio per-
ché il nostro amore è precario e insufficiente”. 

“Non si tratta di una formula magica, ma di un atto spiri-
tuale”, ha spiegato Francesco a proposito dell’Atto di con-
sacrazione: “È il gesto del pieno affidamento dei figli che, 
nella tribolazione di questa guerra crudele e insensata 
che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre, gettando nel 
suo Cuore paura e dolore, consegnando sé stessi a lei. È 
riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si 
rispecchia, i beni preziosi della fraternità e della pace, tut-
to quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che il 
Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci”. “Dalle 



labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo 
potesse riportare a Dio”, ha fatto notare il Papa: “Avvenga 
per me secondo la tua parola”. 

“Quella della Madonna non è un’accettazione passiva o 
rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha 
progetti di pace e non di sventura”, il commento di Fran-
cesco: “È la partecipazione più stretta al suo piano di pa-
ce per il mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in 
questo piano, per metterci a piena disposizione dei pro-
getti di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, af-
frontò un lungo viaggio in salita verso una regione mon-
tuosa per visitare la cugina incinta. Prenda oggi per mano 
il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e fati-
cosi della fraternità e del dialogo, sulla via della pace”. 

“Un cristiano senza amore è come un ago che non cuce: 
punge, ferisce, ma se non cuce, se non tesse, se non uni-
sce, non serve. Oserei dire, non è cristiano”, l’esempio 
scelto dal Papa: “se vogliamo che il mondo cambi, deve 
cambiare anzitutto il nostro cuore”. 

“Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla 
Madonna”, le parole riferite all’Atto di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria che ha compiuto alla fine del 
Rito per implorare la cessazione della guerra in Ucraina: 
“Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posa-
to, all’unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è 
piena di grazia, e dunque vuota di peccato: in lei non c’è 
traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una 
storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato. 
Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria. E 
oggi anche noi, rinnovati dal perdono di Dio, bussiamo a 
quel Cuore”. 

“Ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da 
qui, dal perdono di Dio. Ogni volta che la vita si apre a 
Dio, la paura non può più tenerci in ostaggio”, ha assicu-
rato Francesco commentando il “non temere” dell’arcan-
gelo Gabriele: “L’annuncio dell’Angelo le dava ragioni se-
rie per temere. Le proponeva qualcosa di impensabile, 
che andava al di là delle sue forze e che da sola non 
avrebbe potuto gestire. Ma Maria non solleva obiezioni. 
Le basta quel non temere, le basta la rassicurazione di 
Dio. Si stringe a lui, come vogliamo fare noi stasera”.  

Spesso, invece, facciamo l’opposto: “partiamo dalle no-
stre certezze e, solo quando le perdiamo, andiamo da 
Dio. La Madonna, invece, ci insegna a partire da Dio, nel-
la fiducia che così tutto il resto ci sarà dato. Ci invita ad 
andare alla sorgente, al Signore, che è il rimedio radicale 
contro la paura e il male di vivere”.  

Infine la citazione di una “bella frase” di Sant’Agostino, ri-
volta a Dio e riportata sopra un confessionale in basilica: 

“Allontanarsi da te è cadere, tornare a te è risorgere, re-
stare in te è esistere”. 

 

TRA PANDEMIA E CONFLITTO: LA SPI-
RALE ANTI-DEMOCRATICA 

FLAVIO FELICE - FABIO G. ANGELINI 

La crisi ucraina e, prima di essa, la 
pandemia segnano un punto di 

non ritorno per l’Occidente.  

Viviamo un’epoca contrasse-
gnata da tensioni tra visioni e 
paradigmi diversi, da transi-
zioni che se aprono opportu-

nità, ge- nerano anche conflitti, ponendo 
a rischio i princìpi su cui si reggono le nostre società.  
La gestione dell’emergenza coronavirus e gli strumenti Ue 
di ripresa e resilienza avevano già innescato nuovi pro-
cessi destinati a produrre cambiamenti nel sistema econo-
mico e produttivo, nelle nostre abitudini di lavoro e di inve-
stimento, nelle relazioni tra Ue e Stati membri, nel modo 
di governare, nella percezione dell’importanza delle politi-
che pubbliche a tutela della salute e dell’ambiente. Eppu-
re, proprio l’impegno dei pubblici poteri nella gestione di 
questa crisi e lo scontro bellico, economico e culturale in 
atto tra una visione liberale dei processi democratici e una 
autocratica dovrebbero indurci a riflettere sugli strumenti 
da essi adottati. 

Tale riflessione assume una specifica idea di ecologia: 
quella umana integrale, essenziale al nutrimento dei prin-
cìpi suddetti, perché la salute della democrazia è una 
componente di tale ecologia, almeno quanto la salute del-
la biosfera.  

La complessità del mondo contemporaneo e i condiziona-
menti delle numerose varianti dell’ideologia che in questi 
ultimi anni si è imposta come contraltare ai sistemi liberal-
democratici impongono una rinnovata consapevolezza 
sulla centralità dell’ecologia umana quale presupposto 
essenziale per un ordine economico e politico al servizio 
dello sviluppo umano integrale e della pace tra i popoli. 

Sappiamo che nelle situazioni di emergenza può trovare 
giustificazione l’esercizio di poteri straordinari e talvolta 
finanche extra ordinem. Tuttavia, le modalità con le quali 
tali poteri vengono esercitati, specie sotto il profilo della 
loro reale giustificazione, della proporzionalità rispetto 
all’interesse generale perseguito e della loro temporanei-
tà, non possono essere trascurati in quanto incidono si-
gnificativamente sulle dinamiche politiche, economiche e 
culturali.  



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 27 8-9-11 Incontro coppie 
Vespri e adorazione - preghiera per la pace ore 16 

Lunedì 28 -  

Martedì 29 09.00 Ascolto della Parola ore 20.45  

Mercoledì 30 18.30  

Giovedì 31 18.30  

Venerdì 1 09.00 Via Crucis ore 16.30 

Sabato 2 18.30  

Domenica 3 8-9-11 
Ritiro bambini 1° Comunione 

Vespri e adorazione - preghiera per la pace ore 16 

I timori legati all’emergenza pandemica e, oggi, il clima 
di angoscia collettiva dovuta allo scoppio della guerra si 
inseriscono in un quadro istituzionale già segnato da una 
profonda crisi della rappresentanza e da una costante 
messa in discussione dei diritti fondamentali della perso-
na umana.  
Tali criticità determinano importanti debolezze struttu-
rali che, se non sanate, rischiano di minare non soltanto 
il tessuto economico ma anche quello sociale tout court. 
Il riferimento è ad ambiti come la famiglia, la scuola e la 
salvaguardia del nostro ambiente, intesi come dimensio-
ni costitutive delle società moderne. 

Di fronte al dramma causato dall’aggressione dell’Ucrai-
na da parte dell’esercito russo e alle sfide portate in que-
sti ultimi anni dalla spavalda avanzata di autocrazie e di 
forze politiche sovraniste e populistiche, in Europa come 
negli Usa, sorge spontanea la domanda se le nostre 
claudicanti democrazie liberali saranno capaci di affron-
tare crisi globali come quelle in atto. Saranno capaci le 
istituzioni liberali e democratiche di fronteggiare lo 
stato di emergenza permanente senza scivolare nella 
destabilizzazione o cedere all’autoritarismo? 

L’emergenza sanitaria e l’angoscia bellica non fanno al-
tro che accelerare o porre in evidenza processi di fondo 
già in atto da tempo, ponendoci di fronte al fatto che il 
potere è in grado di esercitare la sovranità, sospendendo 
parti dell’ordinamento. Se questo è stato possibile, chi 
può garantire che ciò non possa ripetersi in futuro?  

Su questo terreno, potere politico, interessi economici e 
dinamiche dell’opinione pubblica sembrano intrecciarsi, 

lasciando le democrazie prive di idonei strumenti per di-
fendersi.  

A questo si aggiunge il rischio dell’emersione di una vera 
e propria deriva disumanizzante nei processi demo-
cratici, rappresentata dall’eventualità che le tecnologie 
digitali (anche eterodirette in modo ostile), invece di porsi 
quali opportunità, possano diventare un grimaldello per 
scalfire le pareti di una democrazia già traballante. 

In un contesto così allarmante, l’opinione pubblica sem-
bra sfilacciata e scoraggiata, sempre più disponibile – in 
molti suoi settori – a credere a facili ricette, a privilegiare 
il perseguimento di interessi immediati, a delegare al 
«capo» del momento, piuttosto che partecipare a pro-
cessi cooperativi-competitivi, fondati sul comune rispetto 
di giuste regole, indispensabili alla vita di una democra-
zia inclusiva, capace di sostenere lo sviluppo umano in-
tegrale di tutti e di ciascuno. Ma da questa spirale non ci 
si può lasciar stritolare. 

 

Quaresima 2022 
• Ascolto della Parola: ogni martedì ore 20.45 

• Vespri e adorazione - preghiera per la pace 
alla domenica pomeriggio ore 16 

• Confessioni: ogni sabato dalle 17 in chiesa 

• Via Crucis da venerdì 11 ore 16.30 


