IV Domenica di Quaresima - Laetare (Anno C) (18 marzo 2007)
Lc 15,1-3.11-32

Fratelli nella fede,
Il cammino quaresimale proposto dalla Chiesa ci invita a riflettere sulla nostra vita quotidiana. A
che punto siamo? Quale progresso abbiamo fatto nella nostra vita spirituale dal giorno di
mercoledì delle ceneri fino ad oggi? La liturgia di questa domenica ci porta ad una pagina, forse la
più bella del vangelo: la storia di un padre e i suoi figli. Questa storia è la nostra storia. Ci
troviamo in questa storia a volte al posto del figlio minore e a volte al posto del figlio maggiore
ma ci siamo sempre dentro. Anche noi rivendichiamo l'autonomia da Dio Padre, anche noi
vogliamo fare di testa nostra, ance noi vogliamo vivere lontano da tutti. Qui c'è la storia
dell'uomo, tanta parte della storia dell'uomo: Dio non ferma l'uomo perché l'amore non può
imporre; Dio non viola la libertà; Dio non si vendica mai. Siamo noi che fuggiamo, siamo noi che
respingiamo, siamo noi che chiudiamo la porta.
La storia del peccato comincia così, col rivendicare l'autonomia da Dio Padre, non più come figli
preoccupati dell'eredità familiare (la Chiesa, il regno dei cieli), ma come dipendenti ansiosi di
liquidazione. La vita che ci è stata donata diventa superbia della vita: vivo, dunque ho diritto alla
mia parte di patrimonio. Il padre non ci obbliga, ci lascia andare pur soffrendo. Come il figlio
minore anche noi ci allontaniamo dal Padre, non pensiamo al fratello che abbiamo lasciato solo,
non pensiamo alle sofferenze del padre, pensiamo solo a noi e questo è il grande peccato che ci
inganna. Mentre pensiamo di essere felici, autonomi, ci troviamo soli e tristi, abbandonati da tutti,
invece di essere padroni diventiamo schiavi. Solo allora ci ricordiamo del padre, della sua bontà,
della sua generosità. Ma il peccato ci fa vedere il padre come padrone, noi figli come suoi servi.
"Non sono degno di essere tuo figlio, trattami come un servo" pensa il figlio, ma il padre nella sua
misericordia, fa festa. Non ricorda più niente del passato e vuole che anche il figlio si dimentichi
di tutto e che inizi una vita nuova. Gli si gettò al collo lo baciò. Così il padre giudica, così corregge,
così al figlio peccatore dà baci, non flagelli. La potenza dell'amore non vede colpe, e perciò il padre
riscattò i peccati del figlio con un bacio, lo chiuse in un abbraccio per non scoprire le colpe del
figlio, per non disonorare il proprio figlio. Il padre non ragiona con la mente, ma con il cuore, per
lui il figlio è tutto. Non giudica, non rinfaccia, non ricorda le colpe del figlio, fa festa perché il
figlio è ritornato. Ciò che conta è non il rimprovero, non il passato ma il presente. Bisognava far
festa perché il figlio che era perso si è ritrovato, che era morto è ritornato in vita.
Ogni volta che un peccatore si decide di ritornare Dio fa festa, si getta al collo e lo bacia. Mentre
la superbia del figlio maggiore non lo lascia riconciliare col padre. Egli considera il Padre come
padrone, e se stesso non il figlio ma come un servo che ha servito sempre il suo padrone. Si
lamenta, non si è mai allontano da casa, ma nel suo cuore non c'è amore. E per questo figlio sarà
più difficile tornare a casa, perché il peccato è nascosto dalla presunzione. Quanti si trovano in
questa situazione! Il padre lo invita ad entrare. È stupenda la risposta del padre, "figlio tutto quello
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che è mio è anche tuo". Con il battesimo noi siamo diventati figli di Dio, perciò tutto ciò che è del
Padre è anche nostro. La parabola finisce così: "Figlio, ritorna anche tu!". E il vangelo non dice se
il figlio ascoltò la voce del padre: forse questo silenzio è giustificato dal fatto che la risposta deve
essere ancora data da noi!
Signore Gesù, quanto è diverso il mio cuore dal tuo. Tu sei venuto nel mondo non per
condannare, ma per salvare, non per castigare, ma per far festa per ogni pecorella perduta e
ritrovata, per ogni peccatore che si pente, per ogni uomo che ritrova il suo posto alla tavola della
famiglia. Trascinami nella tua bontà Signore affinché anch'io sappia gioire con te e con i fratelli e
abbia forza di dire "io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e
contro di te, perdonami". Sia lodato Gesù Cristo!
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