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L’abbraccio che genera 
Rembrandt, Il ritorno del figliol prodigo 

(1668, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo) 
 
 

In questa ultima domenica prima 
dell’inizio della Quaresima, la liturgia ci 
propone la cosiddetta parabola del figliol 
prodigo del Vangelo di Luca (Lc 15,11-32), un 
testo molto conosciuto, che andrebbe meglio 
intitolato la parabola del Padre 
misericordioso. 

Ho avuto la fortuna anni fa, in un viaggio 
in Russia, di poter visitare il museo 
dell’Ermitage a San Pietroburgo. Appena 
sono entrato nella lunga sala dove sono 
collocate le opere di Rembrandt sono 
rimasto incantato 
davanti alla prima 
grande tela che mi si 
parava dinanzi: era 
proprio la famosissima 
rilettura della parabola. 
In questo maestoso 
quadro (cm 206x262) a 
conquistare lo sguardo è 
soprattutto 
quell'abbraccio 
dell'anziano padre verso 
il figlio che è ritornato a 

casa dopo una vita sbandata.  
Già in diverse opere l'artista aveva 

ritratto il tema del figlio prodigo. Nell’opera 
dell’Ermitage il protagonista è il padre che 
accoglie la miseria del figlio perduto e 
ritrovato. Nella tela è l'unico personaggio a 
muoversi, chinandosi sul figlio e facendosi 
grembo per la sua rinascita. Questi, con una 
veste lacera e i piedi sporchi e feriti, affonda 
il capo nel cuore del padre e lo accorda sul 
battito della sua misericordia. La sua testa è 
rasata, come a ricordare la sua esperienza 

drammatica nella 
prigionia e nella schiavitù 
delle passioni, ma anche 
a significare che questo 
figlio è come un bambino 
appena sbocciato alla 
vita. Il padre, 
praticamente cieco, ha 
però il volto carico di luce 
perchè vede con gli occhi 
del cuore; le sue mani, 
una materna e l'altra 
paterna, toccano, 
benedicono e guariscono. 
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Tra questa scena calda e luminosa e la 
presenza di altri personaggi c’è come scavato 
un abisso di buio, carico di perplessità e di 
incomprensioni: il figlio maggiore sta ritto in 
piedi con uno sguardo superbo e giudicante; 
un uomo sta seduto passivo, una donna è 
appoggiata al muro, un'altra si intravede 
sullo sfondo. Sono gli svariati interrogativi e 
le reazioni davanti a quell'abbraccio.  

Quando di lì a pochi anni nel 1669 
Rembrandt concluderà i suoi giorni segnato 
dalla povertà e dalla solitudine, dai debiti, da 
tanti dispiaceri e dai lutti, nella sua casa 
verranno trovati solo due quadri, entrambe 

di grandi dimensioni: un’opera con il vecchio 
Simeone con il Bambino Gesù, e questo 
stupendo commento alla parabola del padre 
misericordioso.  

Sembra il testamento e l’ultimo 
desiderio del pittore: la speranza e la gioia di 
ritrovare il figlio Tito, da poco scomparso, e il 
bisogno di essere accolto per sempre da un 
abbraccio di tenerezza e di perdono come 
quello di questo padre da lui ritratto. 

 

don Fulvio

 
 
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE PRO 
TERREMOTATI TURCHIA E SIRIA 
Anche in questa domenica 19 febbraio continuiamo la 
raccolta straordinaria di offerte da inviare tramite Caritas 
ambrosiana e Custodia di Terra Santa per gli interventi di 
emergenza per le popolazioni colpite dal devastante 
terremoto in Turchia e in Siria.  
 
 
 
 
 
 
 QUARESIMA 
Domenica prossima, 26 febbraio, inizia la Quaresima.  

- Al termine di ogni messa: imposizione delle ceneri.  
- Ore 16.00, presso la Chiesa di San Vittore: introduzione alla Quaresima ambrosiana 

(Mons. Marco Navoni, dottore della Biblioteca Ambrosiana). 
- Ore 20.45: Preghiera in famiglia via YouTube (Canale della Parrocchia S. Vittore) 

Nel Settimanale di domenica prossima troverete un volantino dettagliato con TUTTE le 
proposte quaresimali.  
 
 
 



Guardando avanti 
 
 
 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LODI: in cammino tra fede e cultura. 

- Sabato 11 marzo, pellegrinaggio parrocchiale a Lodi. Visita guidata del centro storico, 
del Santuario dell’Incoronata, della Cattedrale e della Basilica di S. Bassiano. 
Programma completo sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale o al Bar dell’oratorio, fino ad esaurimento posti (mx. 48). Costo: € 65,00.  

 
 
 
 
 VACANZE ESTIVE PER I RAGAZZI 
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina 
Valfurva le vacanze delle ELEMENTARI (da sabato 8 
a sabato 15 luglio) e quelle delle MEDIE (da sabato 
15 a sabato 22 luglio). Saremo ospiti dell’Hotel Santa 
Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato 
negli ultimi due anni. Il costo è di € 390.  
Gli ADOLESCENTI (2008, 2007, 2006), invece, 
saranno ospitati presso lo Sport Hotel Pampeago 
nella splendida Val di Fiemme da sabato 22 a sabato 
29 luglio. Il costo è di € 410.  
Iscrizioni in segreteria parrocchiale (Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle 17.00 alle 19.00), a 
partire da martedì 21 febbraio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO             
 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Lc 15,11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

8.30:      Intenzione libera 
10.30:  Intenzione libera 

17.30:      Per la comunità 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO            Mc 12,13-17 9.00:     CARLO e GIUSEPPINA 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO         Mc 12,18-27 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:       BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA; CORTESI PIERA 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO    Mc 12,38-44 9.00:       Intenzione libera 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO          Mc 13,9b-13 
S. Policarpo, vescovo e martire 

9.00        MURGIDA GIUSEPPE, GRAZIANO 
e ROSA; LEZZI SALVATORE 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO         Mc 13,28-31  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:      RIZZI ROSA e ARICI MARINO 
 

SABATO 25 FEBBRAIO                  Mc 3, 1-6 18.00:       RODOLFA  e UMBERTO; 
GIORDANO 

DOMENICA 26 febbraio                 
 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

8.30:      Intenzione libera 
10.30:  Per la comunità 

17.30:      Intenzione libera 


