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21 MARZO 2004 

“Era perduto ed  
  è stato ritrovato”  
                 (Lc. 15,24  
Abbiamo un Papà, Dio, che, pieno d’amore, ci vuole 
riconciliare a sé. Ci tiene così tanto da mandare Ge-
sù a farsi carico di ogni nostro peccato. Questo Pa-
pà affida alla Chiesa il servizio della riconciliazione. 
Quando ci allontaniamo, aspetta il nostro ritorno con 
cuore grande e si aspetta che noi guardiamo con 
cuore grande agli altri: “suoi figli” e “nostri fratelli”. 
L’accoglienza del cuore verso ogni prossimo deve 
essere la logica conseguenza del sentirci accolti dal 
nostro papà, Dio. 

*** 
Proviamo a verificare quanto 
− sentiamo forte questo rapporto con Dio, papà. 
− siamo disposti a rimetterci in cammino verso di 

Lui,  raggiunti e provocati dal Suo amore. 
− siamo pronti ad accogliere con cuore grande e 

“nuovo” i nostri fratelli, disposti a “ricostruire” 
dopo eventuali fatiche. 

− crediamo che il nostro papà, Dio, ha affidato 
alla Chiesa il servizio della riconciliazione. Ne 
approfittiamo? 
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