
I futuri preti propongono un percorso meditativo
alternando la preghiera salmica, la lettura del
Vangelo di Luca con la parabola del Padre
Misericordioso (da cui è tratto il loro motto), inter-
vallata dalle strofe del proprio Inno e corredata da
un commento artistico.

G: «E incominciarono a fare festa: questo è l’in-
vito che ci rivolgono i candidati al diaconato
e al presbiterato. Fate festa per la gioia del
Padre, non festeggiate noi, ma la salvezza of-
ferta al figlio prodigo e rovinato; fate festa
perché lasciate che lo Spirito abiti in voi e ali-
menti in voi i sentimenti del Padre; fate festa
celebrando la dignità restituita al miserabile
vagabondo trattato come un principe, accol-
to in casa con tutti gli onori, riconosciuto dal
padre come il figlio amato e atteso. Fate festa,
fratelli e sorelle, fate festa!». 

(dall’omelia di mons. Mario Delpini 
all’ordinazione diaconale, 30 settembre 2017)

L: Salmo 97 (98)
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.

Gloria

Ritornello dell’Inno dei candidati

T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,11-24)
Disse ancora: «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. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tut-

te le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo
dissoluto».
L’attesa gioiosa del Regno che viene
è festa che invita a sperare con fede:
le antiche promesse si compiono in Cristo.
A lui il nostro grido: “Ritorna, Signore!”.
L’uomo perduto, sentendosi figlio,
comincia a sperare in Cristo fratello. 

T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: «Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a
mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma
nessuno gli dava nulla».
Il pane spezzato nell’Ultima Cena
è festa che nutre la Chiesa in cammino.
Il sangue versato è linfa d’amore:
è vera bevanda che inebria la vita.
L’uomo perduto, sapendosi figlio,
comincia a imitare il Maestro che serve! 

T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: «Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati
di mio padre hanno pane in abbondanza e io
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio
padre e gli dirò: ‘Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come
uno dei tuoi salariati’”. Si alzò e tornò da suo
padre».
La croce, vessillo del Re dell’amore,
è festa che sposa le prove del mondo.
L’Agnello immolato incarna salvezza:
un fiume di vita rinnova la terra.
L’uomo perduto, soffrendo da figlio,
comincia a invocare il suo Redentore. 

«E cominciarono a far festa»
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T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: «Quando era ancora lontano, suo padre lo vi-
de, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò».
La Pasqua di Cristo, risorto da morte,
è festa che avvolge l’intero universo:
irrompe nel mondo la luce gloriosa
del Figlio, eterno splendore del Padre.
L’uomo perduto, in pena d’esilio,
comincia a solcare il cammino di casa. 

T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: «Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di es-
sere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciaro-
no a far festa».
La voce che chiama a donare se stessi
è festa che colma il cuore di grazia.

“Andate, portate ad ogni creatura
L’annuncio che semina e genera vita”.
L’uomo perduto, eletto dal Figlio,
comincia a servire la Chiesa di Dio. 

T: L’abbraccio del Padre, speranza inattesa,
raduna ogni uomo alla mensa del perdono.
Il figlio perduto è tornato alla vita
e cominciarono a far festa.

L: Salmo 97 (98)
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra:
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

Gloria

Congedo

Riconoscenti per la Misericordia ricevuta, preghiamo
insieme la preghiera del Figlio: Padre nostro... Ed ini-
ziamo a far festa!

Per la riflessione
Ci lasciamo condurre nella ri-
flessione dalla contemplazione
dell’acquerello E cominciarono
a far festa, opera di un candida-
to e ispirato al brano di Vangelo
proposto.
Due grandi porte aprono lo
spazio; sono dorate come quel-
le della casa riscoperta dal figlio
che è tornato. Ecco la dignità
perduta e ora ritrovata: lo stato
di figlio. Porte d’oro perché
quel Padre premuroso raccon-
tato da Gesù è il Padre per eccellenza: Dio. Si vede
tracciata la strada di ritorno del figlio che ha ritrovato
la propria dignità nell’amore del Padre: ecco la radice
della festa! Ma questa strada diventa anche nuova
partenza, per condividere la festa con tutta l’umanità:

la vera gioia è diffusiva!
Ecco la missione: annunciare la
gioia dell’essere figli e tornare in
quel mondo, per la strada del
Figlio per eccellenza, Gesù. Lui
con la sua croce ha redento il
mondo e ci sprona all’annuncio
gioioso del sole che sorge e vin-
ce le tenebre. Anche la natura è
rinvigorita da quest’annuncio di
bene, tutta la realtà viene trasfi-
gurata. 
Sulla destra in cima all’albero
ecco un arcobaleno incipiente,
la nuova alleanza dei cuori gui-

da la festa dei figli! Ecco la grazia del ministero, ecco la
grazia dei figli amati, ecco la gioia dell’annuncio! Il fi-
glio torna alla casa per ripartire. Scopre il cuore d’oro
del Padre e, carico d’amore, non può trattenere la
gioia. Scoppia la festa, comincia la gioia!


