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Editoriale

Cos’è più grave, dissipare le sostanze o l’a-
more del padre? Il fratello maggiore nel suo
volontarismo sdegnoso non è forse colui che
ha dissipato di più? Condannando il fratel-
lo, non solo si è opposto alla ricostruzione e
alla celebrazione di un legame, ma ha rin-
negato il padre non meno di chi se n’era an-
dato. Ma il peccato più grave non si riscon-
tra tanto nelle parole livide di gelosia del fra-
tello maggiore - sfogo, per certi versi com-
prensibile, di chi era abituato a fare il proprio
dovere e non lo vedeva sufficientemente ri-
conosciuto - no, il vero peccato è non esser-
si presentato alla festa. Così facendo, egli ha
interrotto la gioia, ha instillato una vena di
tristezza nel cuore del padre, ha fatto risor-
gere vergogna e ira in quello del fratello, e
ha generato il chiacchiericcio della gente. Sot-
trarsi alla festa è un affare serio perché la fe-
sta è qualcosa di delicato ed essenziale che
dice la natura più intima dei rapporti umani
come riflesso dell’identità divina. Chi non è
capace di gioire o di danzare al suono della
musica non può trasformare il mondo intor-
no a sé. Certo la Chiesa non ha bisogno di
gente esperta nel gozzovigliare, ma neanche
di chi si chiude in un ascetismo tronfio e so-
litario, che è atteggiamento ben più comodo
del mettersi in gioco in una discussione a ta-
vola. 
Festeggiare significa, infatti, potersi esprime-
re e dare il meglio di sé, attingere alle ener-
gie più profonde e costruttive del nostro cuo-
re, ma avendo di mira la gioia dell’altro. Far
festa significa facilitare l’erosione progressiva
dei meccanismi di difesa che ci ricacciano
nell’angolo di una solitudine impaurita e ste-
rile; creare connessioni, scoprendo somiglianze
inaspettate o lasciandosi stupire e provocare
dalle differenze. Significa anche accettare e
accogliere lo sfogo dell’altro; provocare il ri-

so perché ci si possa reciprocamente libera-
re dai pesi da cui siamo schiacciati. Signifi-
ca, insomma, tornare bambini, condizione
necessaria per entrare nel Regno dei cieli. 
In fondo, chi non ha rispetto della mensa de-
gli uomini e non la pratica con profonda spi-
ritualità difficilmente avrà rispetto della men-
sa eucaristica. Chi non sa condividere il pa-
ne della festa non riceverà con esso il pane
del perdono e dell’amore di Dio; e quando
Dio passerà a servirlo non lo riconoscerà o
forse lo scaccerà come se fosse uno scoccia-
tore qualunque! 
Il vitello ammazzato, poi, è il segno di un sa-
crificio consumato, della disposizione a per-
dere qualcosa che ci appartiene e che vale,
al fine di celebrare l’altro e lasciare che sia
lui o lei, ora, ad essere messi al centro del-
l’attenzione. Il vitello va condiviso e mangiato
insieme; e questa volta senza calzari ai piedi
perché è segno che un passaggio è già av-
venuto e va debitamente celebrato: deve es-
sere gustato con calma, non nella fretta di un
evento incombente ma nella pacifica condi-
visione di un traguardo raggiunto insieme, in
un legame ormai ristabilito, vera Terra pro-
messa. Anche dal modo di accostarsi al cibo
e di sedersi a tavola si capisce la grandezza
di una persona. C’è dunque un galateo più
illustre del formalismo aristocratico: la tavo-
la è un luogo teologico; la festa, un’epifania.
Ecco perché il Figlio dell’uomo ha scelto di
rivelarsi come servitore della nostra gioia, di-
spensatore di un vino eccellente nel banchetto
nuziale. 
«E cominciarono a far festa». Si dia ora il
via alle danze con questo stesso spirito; il
“la” ai commenti musicali. E di questi gio-
vani, motivo della nostra gioia, sia onorato
il dono generoso perché anch’essi sappia-
no “celebrare”!

T
estimoni contagiosi
della gioia del
padre. Questo
vogliono essere 

i 23 candidati 
al sacerdozio che si
presentano in questo
numero a loro dedicato.
Nel versetto di Luca 
«E cominciarono 
a far festa», tratto dalla
parabola del Padre
Misericordioso, i futuri
preti hanno riassunto la
loro missione e anche noi
possiamo trarne qualche
spunto di riflessione.

di don Lorenzo Maggioni

Con la S. Messa del 16 ottobre 2017, presieduta dall’Arcivescovo, 
è stata “inaugurata” la Basilica del Seminario, dopo i lavori per installare il nuovo impianto 

di riscaldamento (a pavimento nelle navate e ad aria nel presbiterio). 
Il buon risultato assicura finalmente un clima adatto per i mesi invernali 

con un giusto rapporto tra costi e resa, prima non più garantito.

Siamo riconoscenti a tutti coloro che, con la consueta generosità, 

vorranno contribuire per sostenere i costi di questo ulteriore intervento.

Ricordiamo che le erogazioni liberali sono detraibili dal reddito delle persone fisiche 
o deducibili dal reddito di impresa.

Per informazioni contattare il Segretariato per il Seminario 
(02.8556278, segretariato@seminario.milano.it) 

o l’Amministrazione (0331.867602, amministrazione@seminario.milano.it).

«E cominciarono 
a far festa»


