
 

 

 
 
 

La primavera ci coglie all'improvviso 

in una sera tiepida e diversa. 

Lascia inquieti i cuori dilaniati 

al pensiero di chi è ormai perduto 

nel silenzio di notti rumorose 

senza stelle ma illuminate a giorno 

da fuochi e da tremende scie di morte. 

 

Mentre si seminano ordigni di sterminio 

sogno un nuovo tempo dove il canto 

sia ancora quello disteso del passato, 

quello che torna trasformato in eco 

di vita, di pace, di speranza. 

Volgi, Signore, ogni lamento in gioia, 

il tuo Spirito consoli anime tristi, 

asciughi le lacrime dei bimbi 

e delle madri tornati finalmente 

accolti tra le braccia di chi li ama. 
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Mi alzerò e tornerò da mio padre...                                                                                                                                      
                                                        Lc. 

                 SANT’AGOSTINO 

                 Questioni sui Vangeli, II, 33, 1-3 

L’uomo che aveva due figli è da identificarsi con Dio, il quale ha due 

popoli, come due propaggini della famiglia umana. Di questi due l’uno 

sono coloro che rimasero fedeli al culto dell’unico Dio, l’altro coloro 

che abbandonarono Dio e adorarono gli idoli. La considerazione deve 

estendersi fino all’inizio della creazione dei mortali. Orbene, il figlio 

maggiore rappresenta il popolo che venerò l’unico Dio; quanto al 

minore, si dice di lui che partì per una regione lontana. Chiese al padre 

la porzione dei beni che gli spettava, come fa l’anima che inorgoglita 

delle sue facoltà si arroga quanto concerne il vivere, il capire, il 

ricordare e il brillare per un vivace ingegno. Sono, tutti questi, dei doni 

divini in quanto fu il Padre che distribuì ai figli parte del suo 

patrimonio. Ricevuti i doni e gestendoli secondo il potere del proprio 

libero arbitrio, il figlio minore partì per una regione lontana. 

Abbandonando il padre, usò male degli stessi doni naturali: per la voglia 

di saziarsi delle creature abbandonò il suo Creatore. Dopo non molti 

giorni, radunate tutte le sue cose partì allo sbaraglio per una lontana 

regione: non molto tempo dopo la creazione piacque all’anima, in forza 

del libero arbitrio, scegliersi la compagnia di una non so quale risorsa 

della sua stessa natura e abbandonare colui che l’aveva creata, a ciò 

spinta da un’esagerata fiducia nelle sue energie, che però si consumano 

assai presto quando si abbandona colui dal quale ci sono state 

date…Dunque la regione lontana è la dimenticanza di Dio. La fame che 

incontrò in quella regione è la mancanza della parola di verità… Le 

ghiande con cui si pascevano i porci sono le dottrine del mondo, 

risonanti nella loro sterile vanità, con le quali si solleva il chiasso delle 

lodi per gli idoli... Quando dunque quel giovane voleva saziarsi di tutto 

ciò, egli voleva, certo, trovare un qualcosa di solido e di retto in tali 

dottrine che concernesse la vita beata, ma non ci trovava nulla. Questo 

dicono le parole: Ma nessuno gliene dava. Rientrato in sé: aveva 

richiamato la sua intenzione dal seguire le cose che dal di fuori allettano 
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– certo vanamente! - e seducono per tornare all’interno della 

coscienza…Disse pertanto il prodigo: Io qui muoio di fame, e aggiunse: 

 

 Mi alzerò - poiché era steso a terra - e andrò - poiché si era allontanato - da mio padre, 

poiché allora si trovava alle dipendenze del capo dei porci. Le parole che seguono sono 

di uno che si propone il pentimento e la confessione del proprio peccato ma ancora non 

li mette in pratica. Non sta infatti ancora dicendo al padre quelle cose ma si ripromette 

di dirgliele quando andrà da lui. Quell’andare dal padre dunque per adesso occorre 

intenderlo come un entrare nella Chiesa mediante la fede per poi trovare nella Chiesa la 

possibilità di una valida e fruttuosa confessione dei peccati. Cosa dunque si propone di 

dire al padre? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno 

d’essere chiamato tuo figlio; prendimi come uno di quei tuoi mercenari. Può discutersi 

se quell’ho peccato contro il cielo sia lo stesso che contro di te. In caso affermativo 

chiama cielo l’infinita eccelsità del Padre... mentre quel contro di te intende: di te che 

abiti nell’intimo segreto della coscienza? E alzatosi andò da suo padre. Il padre lo vide 

quando egli era ancora lontano, prima cioè che comprendesse Dio sebbene già lo 

ricercasse con religiosa premura. E ne provò compassione: corse e gli si gettò al collo. 

In realtà il Padre non si allontanò dal suo Figlio unigenito, mediante il quale come 

correndo discese sino al luogo del nostro peregrinare, pur così lontano da lui. In Cristo 

infatti c’era Dio in atto di riconciliare con sé il mondo… E quel gettarglisi al collo che 

cos’è se non piegare il suo braccio e abbassarlo nell’umiliazione al fine di riabbracciare 

il fuggitivo? Dice infatti: E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? Dove braccio 

del Signore è certamente il nostro Signore Gesù Cristo. E lo baciò. Per colui che 

tornava a casa dopo un lungo vagabondare meritarsi il bacio d’amore da parte del Padre 

significava essere consolato dalla parola della grazia di Dio che dona speranza nel 

perdono dei peccati. La veste migliore è la dignità che Adamo perse; i servi che la 

recano sono i predicatori della riconciliazione; l’anello alla mano è il pegno dello 

Spirito Santo con la distribuzione della grazia ben rappresentata dalle dita. I calzari ai 

piedi, la prontezza nel dedicarsi alla predicazione senza toccare le cose terrene. Il 

vitello grasso è lo stesso nostro Signore nella sua umanità, nella quale fu saziato di 

scherni. E l’ordine di recarlo sul posto, cos’altro dice se non che lo si predichi e con il 

suo annunzio lo si faccia venire nelle viscere dei figli affamati per placarne la fame? Il 

comando che esso venga ucciso è un’allusione alla morte di Cristo; egli infatti viene 

ucciso per ogni uomo che crede nella sua morte. Continua dicendo: E mangiamo. Sono 

parole che denotano allegrezza, e lo dimostra il seguito: Poiché questo mio figlio era 

morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È il banchetto e la festa che 

si celebra adesso che la Chiesa si è dilatata e diffusa per tutto il mondo. In effetti quel 

vitello è offerto al Padre nel Corpo e nel Sangue del Signore e nutre tutta intera la casa. 

 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 

 

I LETTURA (Giosuè 5, 9.10-12) La sera, nella steppa di Gerico, il popolo di 

Israele celebra la prima Pasqua nella terra promessa. D’ora in poi mangerà per 

sempre i frutti della terra degli antichi Padri.  

 

SALMO 33  Il Signore è vicino a chi lo cerca 

II LETTURA  (2 Cor. 5, 17-21) Attraverso Cristo il Padre riconcilia a sé il mondo 

e dimentica le colpe di chi sa farsi nuova creatura in lui. 

VANGELO (Lc. 15, 1-3, 11-32) Si fa festa nella casa del Padre perché il figlio 

perduto è ritornato. Ricoperto delle vesti dell’umiltà e della salvezza torna alla 

vita e alla speranza. 

 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 

 

La storia dei due figli in Luca è specchio del nostro rapporto con Dio. Il Padre è 

colui che dà e lascia liberi di seguire i propri progetti, ed anche ambizioni, 

passioni. Un figlio va lontano e spende tutto il suo patrimonio, l’altro rimane 

nella casa. Il primo, sradicando dal cuore la casa e il padre, è arrivato al fondo 

della sua misera avventura e s’è ritrovato a contendere il cibo ai porci, lavorando 

da schiavo. Quante volte anche noi abbiamo scelto di stare lontano dal Padre o 

lontano siamo stati trattenuti da qualcosa che abbiamo voluto e si è rivelata più 

forte di noi: è lo sradicare Dio dal cuore, attaccandoci con tutta la nostra 

passione alle cose che ci innamorano ma passano e per esse calpestare –ed 

essere calpestati-, che attrae lontano. Quando il figlio, con sofferenza estrema, si 

pone davanti a se stesso, capisce che per non morire deve tornare, anche se 

umanamente sa che nulla potrà essere come prima. Lo dice: Ho peccato contro il 

cielo e contro di te, non sono più degno d’essere chiamato tuo figlio. Anche per 

noi il desiderio di Dio nasce dalla coscienza del nostro limite e dalla conoscenza 

di noi stessi?  

Il Padre, che lo attendeva con l’ansia dell’amore, gli corre incontro, lo abbraccia 

e lo festeggia come figlio prediletto. Il figlio lontano è il figlio vicino. Questo 

padre è straordinario perché il suo amore è infinitamente più grande d’ogni torto 

subito, d’ogni pazzia. Anche noi possiamo tornare, la riconciliazione nasce dalla 

consapevolezza della lontananza, dal nostro desiderio di ritornare e dal tornare 

continuo di Dio a noi.  E’ il senso della riconciliazione che è lo stare dentro la 

misericordia di Dio già dal momento in cui riconosciamo sinceramente, con 

sofferenza, il nostro errore, dal momento in cui desideriamo con tutto il cuore, 

anche fragile, anche malato, anche “sporco”, tornare a Lui. Il Signore è vicino a 

chi lo cerca (Salmo 33). 

IV DOMENICA  Anno C 



 

 

E’ difficile imparare la misericordia; il figlio maggiore della storia non ha gli 

stessi sentimenti del padre: gli è stato sempre vicino ma anche lui soffre una sua 

“lontananza” quando si lamenta del fratello e del trattamento diverso, esagerato, 

che il Padre gli ha riservato. La sua lontananza sta nel suo non comprendere che 

la riconciliazione è festa, nel suo non considerare che essere e restare figlio è 

grazia: Tu sei sempre con me, ciò che è mio è tuo. 

Noi siamo stati riconciliati a Dio in Cristo e a noi è stata affidata la parola 

della riconciliazione (Paolo) perché siamo operatori di pace per i popoli 

straziati della terra. Se uno è in Cristo è creatura nuova perché le cose vecchie 

sono passate. 
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