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QUARESIMA

San Marco  -

Madonnella:

Digiuno

Preghiera

Carità 

fraterna

CELEBRAZIONE DELLA QUARESIMA, 

SEGNO SACRAMENTALE 

DELLA NOSTRA CONVERSIONE

 domeniche di quaresima, anno B:

 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana

 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte. 

Fu trasfigurato davanti a loro

 Gesù salì a Gerusalemme. Trovò gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 

cambiamonete

 Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato

 E’ venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. … Chi ama la propria vita la perde
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IL PADRE MISERICORDIOSO 

O IL FIGLIO PRODIGO

LUCA 15, 11-32

EVANGELIUM IN  EVANGELIO

Il 

AUTORITRATTO   

1865

Jacques – Joseph

Tissot
Nantes 1836  -

Chenecey Buillon

1902
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NASCE DA UN MERCANTE DI TESSUTI 
E  DA UNA DISEGNATRICE  DI CAPPELLI,
CATTOLICI E MOLTO DEVOTI

Nel 1857 si trasferisce a Parigi 

ed entra nella Scuola delle Belle Arti.

Nel  1873 andò a vivere a Londra 

a motivo della disfatta della Comune di Parigi; 

visse i problemi della condizione sociale del suo tempo.

P. J. Proudhon: “L’arte si è occupata fino al presente di  dèi,

di eroi, di santi;

sarà tempo che si occupi dei semplici mortali”.

Baudelaire: appropriarsi dell’eroismo della vita moderna.

KATHLEEN

NEWTON

Giovane

donna 

irlandese,

divorziata e

con due 

figli 

illegittimi ;

muore 

a 28 anni

nel 1882
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CRISI MISTICA,  CREDENTE CON UNA

FORTE ESPERIENZA DI FEDE.

ILLUMINAZIONE INTERIORE 

NELLA CHIESA DI SAINT SULPICE

VEDOVO, DEL 1876 – ALLEGORIA DI UN VIAGGIO

Rientra a Parigi

e termina l’opera 

del Figliol prodigo.

E’ stato un brillante uomo di mondo,

un marito e padre esemplare,

un uomo di grande spiritualità

JAMES TISSOT
DALLA MONDANITÀ ALLA SPIRITUALITÀ

Viaggio in 
TerraSanta

nel 1886 e

vi rimane per 
lunghi anni.

350 acquerelli 

su temi biblici
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TENTAZIONE 

DI GESÙ NEL 

DESERTO

Subito dopo lo 

Spirito lo 

sospinse nel 

deserto e vi 

rimase 

quaranta 

giorni, tentato 

da satana

Marco 1, 12

GESÙ 

E LA SAMARITANA 

AL POZZO DI 

GIACOBBE

Arrivò una donna di 
Samarìa ad 
attingere acqua.

Le disse Gesù: 
Dammi da bere.

Giovanni 4, 7



07/03/2018

6

AUTORITRATTO

1898

1862  IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO

AMBIENTAZIONE NELLA PARIGI MEDIEVALE
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DA VENEZIA, PARTENZA DEL FIGLIO PRODIGO  1863

STUDIO

Figliol

prodigo
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VITTORIO 

CARPACCIO 

1495

“IO SONO UN 

AMMIRATORE 

DI 

CARPACCIO”,

SCRIVE A 

EDGAR DEGAS

S. Orsola 

e re Ereo:

incontro 

e partenza

per Roma

HANS HOLBEIN, 1533

LONDON, NATIONAL 

GALLERY

Gli Ambasciatori
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1882

Il figlio 

prodigo

nella vita 

moderna

1881, SERIE DI 

ACQUERELLI E 

ACQUEFORTI

Frontespizio.

“a un devoto 
lettore

alla ricerca di 
risposte nella 
Scrittura”
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LA 
PARTENZA

«Un uomo aveva 
due figli. Il più 
giovane dei due 
disse al padre: 
“Padre, dammi la 
parte di 
patrimonio che mi 
spetta”. 
Ed egli divise tra 
loro le sue 
sostanze»

UN UOMO, UN PADRE DI QUESTO MONDO

1 Gv 3, 19-20

Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri.

Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa

Luca 11, 13

… quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono
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2 FIGLI, 2 FRATELLI
MAZZOLARI: 

“OGNUNO QUINDI È PRODIGO E MAGGIORE NEL CONTEMPO: SI RANNICCHIA ED EVADE, FA 

L’AUDACE E IL NEGHITTOSO. BASTA ESSERE UOMO PER ESSERE UN POVERUOMO” 

(MAZZOLARI, LA PIÙ BELLA AVVENTURA).

Nella storia biblica:

Caino ed Abele

Ismaele e Isacco

Esaù e Giacobbe

MANCA LA MADRE, NON SE NE PARLA:

“PARABOLA DELLA MADRE ASSENTE”?

L’assenza della madre, infine, è simbolo della

caratteristica affettiva principale di questa famiglia:

manca la comunicazione affettiva, manca il dialogo

esistenziale profondo, manca la tenerezza.

È come se nella Trinità mancasse lo Spirito Santo ...
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GIOBBE 1,1-5.18: GIOIOSA CONVIVIALITÀ FRATERNA:

“VIVEVA NELLA TERRA DI US UN UOMO CHIAMATO GIOBBE, INTEGRO E RETTO,

TIMORATO DI DIO E LONTANO DAL MALE. GLI ERANO NATI SETTE FIGLI E TRE FIGLIE [...].

QUEST’UOMO ERA IL PIÙ GRANDE FRA TUTTI I FIGLI D’ORIENTE. I SUOI FIGLI SOLEVANO

ANDARE A FARE BANCHETTI IN CASA DI UNO DI LORO, CIASCUNO NEL SUO GIORNO, E

MANDAVANO AD INVITARE LE LORO TRE SORELLE PER MANGIARE E BERE INSIEME”

C’era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della

coorte Italica, uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua

famiglia

Atti 10, 1-2

“

”

NIMERO 2: DISTINZIONE E UNITÀ

Un uomo e due figli

Il giovane ed il maggiore

rottura del figlio minore con il padre

rottura del figlio maggiore con il padre

casa e paese lontano

figlio in necessità e un datore di lavoro

ho peccato contro il cielo e contro di te

era morto ed è tornato in vita

“tu sei sempre con me”:     alleanza nuziale
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INIZIA IL CICLO NEL 1880

Ambientazione 

nell’Inghilterra 

del 1800, 

sulle rive del Tamigi, 

all’ora del thè,

in un momento della 

vita familiare 

quotidiana

E IL PADRE DIVISE TRA 

LORO LE SUE 

SOSTANZE

TÒV BIOV

Un dramma familiare che si

consuma dentro gli animi.

Le mani del padre

simboleggiano la sua

paternità.

Il figlio minore si pone in

situazione predominante.

Chiedendo la sua parte, il

figlio minore vuole troncare

ogni legame con la vita del

padre,
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IL PATRIMONIO

“Al figlio e alla moglie, al fratello e all’amico non dare un potere su di te

finché sei in vita. Non dare ad altri le tue ricchezze, perché poi non ti penta e

debba richiederle. È meglio che i figli chiedano a te, piuttosto che tu debba

volgere lo sguardo alle loro mani. Quando finiranno i giorni della tua vita, al

momento della morte, assegna la tua eredità”

Siracide 33,20.22.24

BENEDIZIONE E

CONSOLAZIONE

Avidità del figlio

“dopo non molti 

giorni, il figlio più 

giovane, raccolte 

le sue cose, partì 

per un paese 

lontano”
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DOPO NON MOLTI GIORNI                    

Seguono alcuni giorni di fredda convivenza. 

Padre e figlio minore continuano a coabitare sotto lo stesso 
tetto

RACCOLTE TUTTE LE SUE COSE            

LC 15,13

synagagōn panta

Geremia 48, 7: hai posto la fiducia nelle tue fortezze e nei tuoi tesori

Luca 12, 15: Guardatevi e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni 
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ESSERE FUORI CASA, 
LO SGUARDO FUORI

Il figlio maggiore pare si estranei; 

già da ora si indigna.

La lontananza dei due fratelli è 
profonda:

incomunicabilità nella scena.

Ambedue hanno il cuore fuori dalla 
casa.

JAMES TISSOT

«Partì per un 

paese 

lontano e 

là sperperò 

le sue 

sostanze 

vivendo da 

dissoluto»
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1870

GIAPPONESE 

CON ANTICO 

VASO

“giapponesismo”.

Dopo il 1854 si 
aprono i porti 

giapponesi, dopo 
quasi 250 anni di 
isolamento

FASCINO GIAPPONESE,

ARTE E VITA DI UN PAESE 

LONTANO,

COMMERCIALE,

CHE VIENE APERTO 

AL  MONDO
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IN FOREIGN

CLIMES

Un momento di felicità della
nuova vita nel mistero del sol
levante, oltre l’India britannica.

Sala da thè

Luce in chiaroscuro

Volti tristi, di scena

Siracide 9, 6: Non dare
l’anima tua alle prostitute
per non perderci il
patrimonio”

PARTÌ PER UN PAESE LONTANO

Va via dal suo popolo, vuole compiere un cammino di totale autonomia.

E’ un cammino verso l’esterno di sé

Ma è chiaro al padre e al figlio minore che si tratta di un distacco

definitivo: è un addio per sempre.

Il padre considera il figlio perso per lui: sa che un incontro volontario tra

loro due non avverrà mai più;

non trova parole che riaprano il gioco, che riaccendano la relazione: il

cuore è muto. Il silenzio del padre è tremendo.
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E LÀ SPERPERÒ LE SUE SOSTANZE, VIVENDO DA 

DISSOLUTO                                   

Sperpera le ricchezze (dieskórpisen) in una vita da dissoluto (zōn asōtōs). 

Non è un dissoluto, ma si comporta come un dissoluto. 

Cerca la sua identità. Rifiuta l’etica paterna e la stessa fede religiosa paterna, senza che emerga 

un’altra modalità, più personale, di fede religiosa.

In fondo ha identificato la paternità di Dio Padre con la paternità umana di suo padre.

FIGLIO PRODIGO - DISSOLUTO

Il ‘prodigo’ vive una prodigalità senz’anima, senza carità, senza un senso vitale, fine a 

se stessa: prodigalità come pura dissipazione, dissolvimento, dissolutezza. 

Si tratta cioè di una prodigalità che non parte da una persona per giungere a un’altra 

persona, che non genera relazione, che non è generativa, che non è generosa.

Siracide (20,10): “C’è una generosità che non ti arreca vantaggi e c’è una generosità 

che rende il doppio”. 

Il figlio prodigo rimane in una prodigalità che svanisce assorbita nelle cose, negli 

oggetti, nelle stesse persone-oggetto. 

Egli rivela una profonda incapacità di amarsi e una continua rincorsa sempre verso 

l’esterno, verso l’esteriore, in cerca di un sé fuori di sé.
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EGLI COMINCIÒ A TROVARSI NEL BISOGNO

Le informazioni giungono forse fino ad un certo momento;

da allora in poi probabilmente il padre perde le tracce del figlio minore: 

comincia forse a considerare la possibilità che possa essere morto, vittima diretta o 

indiretta delle proprie dissolutezze.

SALMO 136 SUPER FLUMINA BABYLONIS

Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion.

Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.

Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri 

oppressori: «Cantateci i canti di Sion!».

Come cantare i canti del Signore in terra straniera?

Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra; mi si attacchi la lingua al palato, se 

lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.

Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, dicevano: «Distruggete, 

distruggete anche le sue fondamenta».

Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i 

tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra.

Il testo evoca la tragedia vissuta dal popolo ebraico durante la distruzione di Gerusalemme, avvenuta 

nel 586 a.C., e il successivo e conseguente esilio babilonese. Siamo di fronte a un canto nazionale di 

dolore, segnato da un’asciutta nostalgia per ciò che si è perso.
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È IL CANTO DELL’UOMO CONSAPEVOLE DEL SUO ESILIO

LONTANO DA DIO: NON PUÒ SENTIRSI PIENAMENTE

APPAGATO DA NESSUNA COSA IN QUESTO MONDO,

PERCHÉ SI SENTE ATTRATTO DALL’ASSOLUTO.

Negli uffici liturgici, il soggetto liturgico si identifica con il tipo evangelico: sono io il figlio che si era 

perduto.

ALLORA ANDÒ 

E SI MISE A SERVIZIO DI UNO DEGLI ABITANTI DI QUELLA REGIONE

Andò: inizia un viaggio nel viaggio.          Ultimo tentativo di autonomia.

Quando si trova nel bisogno, non diventa un ladro, un brigante, un malfattore: 

si reca per sua  decisione, decide di recarsi a cercare lavoro. 

Egli, dunque, si mette alle dipendenze di un cittadino di quel paese, anzi si “attacca”(kollaō) a lui. 

Diviene guardiano di porci, cioè di animali immondi per gli ebrei (Lv 11,7; Dt14,8; 1Mac 1,47). 

C’è evidentemente in lui un lacerante conflitto d’identità: 

la primigenia identità rimane nel rispetto di alcuni comandamenti del Decalogo (Non rubare ...) 

ma è, invece, offuscata nel trattare e nel contaminarsi con animali ritenuti immondi, un lavoro 

neppure pensabile per un ebreo.

.
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AVREBBE VOLUTO SAZIARSI

Per la fame, vorrebbe saziarsi con le carrube che mangiano i porci, “ma

nessuno gli dava nulla” . In periodo di carestia, per quei padroni i porci

sono più importanti dei servi: non si può sottrarre cibo ai porci.

Il figlio minore non ruba le carrube, anche se si aspetta che qualcuno

gliene dia.

Sperimenta un’ingiustizia totale, perché all’ingiustizia materiale si

aggiunge l’umiliazione di invidiare i porci e la perdita di dignità, perfino

ai propri stessi occhi. In questa situazione di abbattimento radicale (fame,

miseria, sfruttamento, abbrutimento) crolla nel minore la “maschera del

forte e del capace”.

Nella massima prostrazione, senza un orientamento interiore, egli si sente

perduto (apóllymai).

.

NON C’È NESSUNO CHE CONDIVIDE

CON LUI LA VITA. 

SI TROVA IN QUESTA PENURIA CHE 

NON È PENURIA SOLO DI CIBO, 

MA È LA PENURIA DELLA VITA
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RIENTRÒ IN SE STESSO     RICOMINCIA AD AMARE SE STESSO --

UN NUOVO VIAGGIO  (ELTHÒN)

E’ il cammino verso il “dentro”, verso il cuore. 

Si compie così, al suo livello individuale, quanto la Parola di Dio narra per il popolo:

“Quand’anche i tuoi esuli fossero all’estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti 
raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri 
avevano posseduto e tu lo possiederai” 

(cf. Dt 30,1-14). 

È il momento della grazia: vi è in lui un sentimento profondo che si accompagna a una
coscienza adulta e a una consapevolezza matura.

Si apre alla misericordia: prova affetto nel cuore (dono della grazia) e volontà di
recuperare la Paternità divina.

È il gesto di una riacquisita dignità: ai propri stessi occhi.

IL PADRE LO 
VIDE 
E COMMOSSO
GLI CORSE
INCONTRO , 
GLI SI GETTO’ 
AL COLLO
E LO BACIÒ
(LUCA 15, 20)

Mi leverò

e andrò da mio padre
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LO VIDE.

È PER IL PADRE  UNA RISURREZIONE, 

UNA TEOFANIA, 

IL FIGLIO, PROPRIAMENTE, NON RI-TORNA DAL PADRE, 

MA VA AL PADRE: 

IL SUO NON È UN TORNARE INDIETRO, 

È UN ANDARE AVANTI VERSO UN INCONTRO NUOVO, 

PERCHÉ SI SENTE UNA PERSONA CAMBIATA.

IL RITORNO

Non sono più 
degno di essere 
chiamato tuo 
figlio

Confessione di aver 
recuperato la sua 
dimensione filiale
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L’ECO DEI SALMI DI PENITENZA:

Salmo 143,4-5:

In me viene meno il respiro,

dentro di me si raggela il mio cuore.

Ricordo i giorni passati

Salmo 32,5:

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»

Salmo 51,6:

Contro di te, contro te solo ho peccato

XATEPHILESEN

AUTON

“Trattami 
come uno 
dei tuoi 
garzoni”

(Luca 15, 19)
Il padre restituisce al figlio 
l’amore per se stesso
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PIALLATORI DI PARQUETS GUSTAVE CAILLEBOTTE

1875                1876

SILENZIO ASSOLUTO
E CONTEMPLAZIONE

“Soltanto l’essere amati è l’essere salvati e

solo l’amore di Dio può purificare l’amore

umano disturbato, ristabilire la struttura

relazionale disturbata”

Papa Benedetto XVI

“La misericordia del padre è traboccante,

incondizionata, e si manifesta ancor prima

che il figlio parli”

Papa Francesco

È il gesto di una riacquisita dignità ai propri 

stessi occhi.
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GEN 33,4: “MA ESAÙ CORSE INCONTRO A 

GIACOBBE, LO ABBRACCIÒ, GLI SI GETTÒ 

AL COLLO, LO BACIÒ E PIANSERO”.

Il padre compie un gesto biblico di fratello, più che di padre. 

L’incontro avviene per strada, che è in Luca il luogo di grazia 

nella storia umana.

“Non rimproverare un uomo che si converte dal peccato: 

ricordati che tutti abbiamo delle colpe” (Sir 8,5).

Il padre si sente come Abramo quando incontrò il Signore alle 

Querce di Mamre: “Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini 

stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 

dall’ingresso della tenda [...] Abramo andò [poi] in fretta nella 

tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, 

impastala e fanne focacce».  All’armento corse lui stesso, 

Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, 

che si affrettò a prepararlo” (Gen 18,2.6-7

UFFICIATURA DELLA CHIESA ORIENTALE
DOMENICA DEL FIGLIOL PRODIGO

“Padre buono, mi sono allontanato da te: 

non abbandonarmi, non dichiararmi inadatto per il tuo Regno. 

Il nemico maligno mi ha spogliato, togliendomi la mia ricchezza; ho 
dissipato da dissoluto le grazie della mia anima, ma ora mi sono 
risollevato, e tornando a te grido: 

trattami come uno dei tuoi mercenari, tu che per me hai disteso 
sulla croce le tue mani immacolate per strapparmi alla belva 
tremenda, e rivestimi della prima veste, perché tu solo sei pieno di 
misericordia”.
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PERDONO

il bacio e le tre disposizioni – veste, saldali, anello - sono segni di 
perdono

Il padre non pronuncia una sola parola di giudizio o 
di perdono. 

Il padre si riferisce a se stesso: è lui che l’aveva 
perso, era perso per lui

.

FIGLIO MAGGIORE E DONNA

figlio maggiore: testa alta e viso glaciale, stuzzicadenti in 

bocca , cappello in testa, ben coperto

donna : meraviglia , incredulità?

Sotto i loro occhi si rappresenta qualcosa di  assolutamente 

inusuale al concetto di giustizia

“Egli disse: Voi vi ritenete giusti davanti agli

uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò
che è esaltato fra gli uomini è cosa
detestabile davanti a Dio”

Luca 16, 15
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E’ TORNATO

TUO FRATELLO

Antichi sentimenti di gelosia, di paura
di abbandono e di emarginazione,
che erano stati rimossi, ora riaffiorano
prepotentemente.

“Quanto soffrono i rigidi: quando sono
sinceri e si accorgono di questo,
soffrono! Perché non riescono ad
avere la libertà dei figli di Dio; non
sanno come si cammina nella Legge
del Signore e non sono beati. E
soffrono tanto! “

(Papa Francesco 24 ottobre 2016)

FACCIAMO         
FESTA –

è la festa per il figlio 

ma è la festa del padre.

Il maggiore porta la 

divisa Henley, chic club 

londinese frequentato 

da Tissot.
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SUO PADRE ALLORA USCÌ 

A SUPPLICARLO

La festa, iniziata senza il figlio maggiore, sembra interrompersi: non potrà concludersi senza di lui.

Il padre rientra in sé: si alza; esce da casa; va dal figlio maggiore; lo incontra sulla strada

(Lc15,28).

Il padre cioè compie lo stesso gesto del minore che si alza e va dal padre.

La parabola termina e sembra che ci lasci solo il figlio maggiore sull’uscio della 

conversione.

CRISTIANESIMO E’ CONVERSIONE

Difficilmente un uomo che non ha mai fatto, seppur brevemente,

questa esperienza di sentirsi esiliato, lontano da Dio e dalla vera

vita, comprenderà cosa sia il cristianesimo.

Così come chi si sente perfettamente a casa sua in questo mondo,

che non è mai stato ferito dal desiderio nostalgico di un’altra

realtà, difficilmente comprenderà cosa sia il pentimento.

Se il pentimento fosse solo un elenco di peccati e trasgressioni, con

l’ammissione di colpevolezza di fronte all’accusa formulata da un

qualsiasi tribunale, la confessione e l’assoluzione assumerebbero

una connotazione giuridica, perdendo una qualsiasi efficacia.
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THE FATTED
CALF

“Figlio, tu sei 
sempre con me e 
tutto quello che è 
mio è tuo;

ma bisognava far 

festa e rallegrarsi 
perché questo tuo 
fratello era morto 
ed è tornato in vita, 
era perduto ed è 
stato ritrovato”

CIASCUNO DEI TRE PROTAGONISTI DELLA PARABOLA, 

IL PADRE E I DUE FIGLI, È A SUO MODO PRODIGO

La moderna esegesi, riprendendo alcuni temi patristici, ha sottolineato come non sia il solo

figlio ad essere prodigo:

il padre lo è sicuramente di amore, di perdono, di misericordia;

il figlio minore è prodigo di peccato e di pentimento;

il figlio maggiore è sicuramente prodigo di orgoglio, cui però, invece del pentimento,

accompagna il risentimento e l’invidia. Egli non riesce ad accettare come colui che ha

dissipato il patrimonio familiare sia riaccolto in casa, gli sia ridata la dignità di figlio (l’anello), la

libertà (i calzari, dato che gli schiavi andavano scalzi), e che addirittura si festeggi.

Se il vitello grasso ha una valenza eucaristica, il capretto richiesto dal figlio maggiore, nella sua

memoria dell’agnello pasquale, può essere il segno di una perdita di consapevolezza:

l’eucaristia è un dono più che un diritto.

La rigida logica del merito che il figlio maggiore rivendica, basata sul rigoroso rispetto di diritti

e doveri e il conseguente disprezzo per trasgressori e trasgressioni, è diametralmente opposta

alla logica del padre, che è la logica dell’amore, dove giustizia e diritto sono positivi solo se si

compiono nell’amore, nel dono, nella comunione.
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MORTE E VITA: PASQUA

uno solo è il Padre di tutti, 

che ama tutti e cerca tutti

CONTEMPLIAMO

Il

Figliol

Prodigo

nella

vita

moderna


