
 

 

 

 

 

ZONA PASTORALE I – MILANO 

 

 
LA DRAMMATICA DEL REGNO 
Esercizi Spirituali Quaresimali per la Città 

 

Predicatore: don Isacco Pagani 

 

 
8 - 9 - 10 marzo 2022, ore 21.00 

 
Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo  

Viale Argonne, 56 
 

Collegamento anche in streaming sul canale” 

Youtube.com/chiesadimilano 
 

Le parabole dei cc. 15–16 di Lc. (dette della 
misericordia), sono raccontate da Gesù sulla tre 
quarti del suo percorso verso Gerusalemme, 
quando ormai il cammino è evidentemente segnato 
da una diffusa criticità verso il suo 
comportamento. Egli, infatti, ha superato più volte 
la “distanza di sicurezza” dai peccatori, ossia da 
coloro che erano visti come lontani da un modo di 
vivere e pensare “secondo la Legge”: siede, invece, 
alla loro tavola e chiede ospitalità nelle loro case.  
 



 
 

E a loro volta,  queste  persone  si avvicinano  a  
lui,  suscitando  la  mormorazione  di   scribi  e  
farisei (15,1-3). Queste parabole, però, non sono 
soltanto una risposta a delle critiche. Tra gli uditori 
ci sono anche i discepoli, che con Gesù 
condividono il cammino e intanto ascoltano i suoi 
insegnamenti (cfr. 16,1).  
Partecipando alla via del Maestro, anche loro 
devono fare i conti da un lato con la percezione di 
una progressiva perdita di gradimento e dall’altro 
lato con il crescente appello delle situazioni umane 
circostanti, assetate di misericordia. Tanto per gli 
scribi e i farisei, quanto per i discepoli, la sequenza 
di queste parabole traccia un itinerario di 
approfondimento e di appropriazione della letizia 
di Dio – ossia la vera giustizia – segnato da alcuni 
spostamenti di accento attorno al tema della 
misericordia.  
 
Lungo il percorso in tre tappe degli Esercizi 
Spirituali sosteremo su quattro parabole 
significative, riproponendo nell’insieme il 
progredire del cammino dei discepoli verso 
Gerusalemme insieme a Gesù. 
 

  

 
 

 
PROGRAMMA DEGLI ESERCIZI 

 
 
 
MARTEDI’ 8 MARZO 2022 
 
 Ore 21.00 IL PASTORE E LA DONNA, ossia 

la letizia del ritrovare  
(Lc. 15, 1 – 10) 

 
 
MERCOLEDI’ 9 MARZO 2022 

 

Ore 21.00 L’AMMINISTRATORE SCALTRO, 
ossia la fedeltà nella vera ricchezza 
(Lc. 16, 1 – 13) 

 
 
GIOVEDI’ 10 MARZO 2022 

 

Ore 21.00 IL RICCO E LAZZARO, ossia 
l’ascolto solerte della realtà  
(Lc. 16, 19 – 31) 

 

 

 

 


