
la Sapienza 
di Dio:

MISERICORDIA
e

BENEVOLENZA

Celebrazione
penitenziale



I racconti Si era soliti al tempo di Rembrandt 
commentare in consonanza la parabola 

del Padre misericordioso e quella del 
pubblicano e del fariseo:

Se dividiamo il quadro verticalmente 
ritroviamo chiaramente 

le due parabole; 

alla nostra sinistra: 
l'incontro del prodigo col Padre

Sulla destra : 
il pubblicano 

(dimesso e con un copricapo solenne) 

e il fariseo 
(che è sempre il figlio maggiore)



Era ancora lontano, 
lo vide, 

ebbe compassione,
gli corse incontro, 

gli si gettò al collo e lo baciò. 

"Presto, portate qui il vestito più bello

…mettetegli l'anello al dito 
e i sandali ai piedi. 

Prendete il vitello grasso,
mangiamo e facciamo festa, 

questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, 

Ritornò in sé…
… mi alzerò, andrò da mio padre 

Padre, ho peccato; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio.

E cominciarono a far festa!



Il figlio maggiore 
si trovava nei campi.

Al ritorno, 
udì la musica 

e le danze. 

Si indignò, 
e non voleva entrare.

Suo padre uscì a supplicarlo.

"Figlio, tu sei sempre con me ...

questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato".

Bisognava far festa e rallegrarsi



Il fariseo, 
stando in piedi, pregava così:
"O Dio, ti ringrazio 

perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. 

Il pubblicano, 
fermatosi a distanza, 
non osava alzare gli occhi, 
si batteva il petto 

"O Dio, abbi pietà di me peccatore". 

Questi tornò a casa sua giustificato.



Che strane le mani del Padre!

Così curata, femminile la destra;

grezza, possente maschile, l'altra. 

Ad indicare l’amore forte e tenero del nostro Dio:

forte come l’amore di un padre;

tenero come quello di una madre! 

Particolari:

Le mani



1. Un volto pacato
con segni di una lunga sofferenza,

reso sereno da un incontro

2. Un volto appena abbozzato:
Mostrai il dipinto; 

A una ragazza scappò di dire: 

«Questa è la testa di un bambino 
appena uscito dal grembo della madre». 

Rembrandt non stava dunque dipingendo solo 
il ritorno al Padre, ma anche il ritorno al 

grembo di Dio che è insieme Madre e Padre! 
(Nouwen - L'abbraccio benedicente)

Volti…



3. Un volto perplesso,
quello del figlio maggiore;
scruta con molto scetticismo;
ma, forse, non senza una certa nostalgia:
"Questo padre così ingiusto nella sua misericordia, -
sembra dire - mantiene un suo fascino!"

4. Il volto del pubblicano:
"ma davvero, anche la mia preghiera viene esaudita!?
…O Dio, abbi pietà di me, peccatore" (cfr luca 18,9)

5. Il volto del servo:
il meno visibile, - eppure posto al centro
ancora diviso tra la fedeltà al padrone 
e la voglia di avere un padre così.



Un volto con l'ingenuità 
del bambino-figliol prodigo ritrovato; 

con l'incertezza e la nostalgia del figlio maggiore

con la nostalgia e il desiderio dei servi,

con la somiglianza al volto del Padre;
siamo infatti suoi figli - e qualche tratto 
di misericordia lo sappiamo vivere. 

5. C'è spazio per un altro volto:

quello di ciascuno di noi



Sguardo finale

E allora che importa 
dei vestiti laceri,
del nostro piede scalzo,
dei sandali consumati 
lontani dalla casa paterna?

C'è un padre che ci accoglie, -
o forse una madre che ci rivuole nel grembo; 
c'è un abbraccio paterno e materno al contempo…

E ci ridà la dignità di figli!.







Atrio della 
“DISTANZA”



Il pubblicano

Di nobile 
Non gli è rimasto 
che il cappello; 
le spalle sono curve;
gli occhi sgranati
e incerti 
se guardare per terra 
o  quel figlio 
e le mani del Padre.
Le braccia conserte 
a dire il desiderio 
ed insieme 
l'incapacità 
di aprire il cuore.

Eppure…

Il pubblicano e il fariseo 



Il fariseo

Solenne, ben vestito,
il bastone finemente lavorato; 
un turbante nobile;
un mantello prezioso. 
Ma il volto triste e le mani incrociate, 
lo tradiscono.

Si ritrova, pur non volendo,
a fissare il padre 
e quel fratello così fuor di testa.

Sente, forse per la prima volta 
che oltre la sua giustizia 
c'è qualcosa di grande.
E’ infastidito da quelle presenze, 

eppure…





L’angolo 
del 

pentimento



Sfondi bui,
cattedrali 
cadenti
colonne inutili
che sembrano 
richiamare 
antichi altari

Qualche 
riverbero 
rossastro…



In primo piano,
una luce bianca che illumina la scena.

A destra, più che gli accusatori
un corteo nuziale:

la donna porta la veste bianca
e un velo scende dal suo capo,

come una sposa 
adorna per il suo sposo… (Apc 

21)

A sinistra il corteo di Gesù 
e dei discepoli:
piedi nudi, vesti lacere;
sul viso di Gesù una barba incolta.
Al centro : l’accusatore o
il padre della sposa?



Ma chi è questa donna?

Quella veste bianca,
quasi battesimale
mal s’addice 
a una peccatrice.

Quel velo bianco 
ne fa una sposa!

«Non temere, non dovrai più arrossire;
non vergognarti, non sarai più disonorata;
dimenticherai la vergogna della tua giovinezza
Poiché tuo sposo è il tuo creatore, tuo redentore è il Santo di 
Israele,
Come una donna abbandonata
e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata». Is. 54



Da che parte sta la donna?

Signore Gesù, che sanavi gli 
infermi
e aprivi gli occhi ai ciechi,

tu che assolvesti la donna 
peccatrice
e confermasti Pietro nel tuo 
amore,

perdona tutti i miei peccati,
e crea in me un cuore nuovo,
perché io possa vivere
in perfetta unione con i fratelli
e annunziare a tutti la salvezza.



Da che parte sta Gesù?
Signore Gesù,

che volesti esser chiamato
amico dei peccatori,

per il mistero della tua morte
e risurrezione

liberami dai miei peccati
e donami la tua pace,

perché io porti frutti di carità,
di giustizia e di verità.



Da che parte sta la donna?
Quella veste bianca, quasi battesimale
mal s’addice a una peccatrice.

Da che parte sta Gesù?
La sua tunica e i suoi capelli

mal s’addicono alla sua maestà.
E perché tanto spazio a cattedrali 

cadenti?
E da dove e nasce il bagliore di quella 

luce, che
avvolge anche i farisei?

Grande mistero racchiude sempre
l’amore del Signore!







Meditazioni con Chagall

STANZA 

della lode 

e del ringraziamento



In primo piano
Un angelo, o forse Dio, 

o forse Adamo 
«fatto poco meno degli angeli»;

Danzanti, con stupore, 
il volto segnato di verde

ne è il segno, 
recano il dono della donna.

Tutto intorno 
la danza della natura.

Dal basso,
la gioia della passione, 
l’albero della vita;
il verde dello stupore.



In alto
Lo spazio santo,
il giardino del «santo Timore»;
lì i segni della presenza di Dio:
la creazione, la Parola, la croce.

L’angelo con suono del corno
invita il popolo alla festa, forse alla Pasqua.

E noi con Mosè, o forse con  l’autore
entriamo con stupore (verde) 
in  questo giardino.

Festa sacra (giallo),
festa di popolo.
festa di Dio. 






