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Carissimi la liturgia di oggi, domenica “del perdono” ci presenta delle figure di straordinario 
impatto spirituale  che illuminano il nostro cammino credente. Nella prima lettura tratta dal 
profeta Osea vediamo una donna che, stufa del marito, lo lascia per darsi ai suoi amanti. Ben 
presto si accorge che il gioco non valeva la candela, poiché, prima o poi, tutti gli uomini mostrano 
di essere simili. Quindi decide di tornare dal marito, senza entusiasmo e senza aspettarsi granché. 
Tornerò da mio marito perché starò comunque  meglio di ora. Ma, appunto senza entusiasmo e 
senza aspettarsi molto. Scelta di mera sopravvivenza. E il Marito? Ci aspetteremmo che la 
riprenda senza particolare slancio dato che non vuole passare per cornuto e mazziato, così per 
formalismo, magari per il bene dei figli, come purtroppo capita in molte coppie. Invece - colpo di 
scena! - questo marito la riprende pieno di passione, la vuole risedurre, dimentica i torti ed i 
tradimenti, non vede l'ora di ricominciare la vita insieme con la stessa potenza dei tempi 
dell'innamoramento giovanile. Nel brano del Vangelo leggiamo qualcosa di simile. Stavolta c'è 
un figlio che si è stufato del menage familiare e vuole andarsene. Chiede in anticipo l'eredità e 
parte per vivere alla grande. Ma ben presto, vivere alla grande lascia il posto alla miseria ed alla 
esclusione sociale, perché una volta che non riesci ad offrire più champagne non ti fila più nessuno. 



Ed allora cosa fa quest'uomo? Senza entusiasmo e senza particolare amore per il padre decide di 
tornare. Sa che ovviamente non potrà richiedere lo status di figlio ci mancherebbe. Però almeno lì 
mangerà tutti i giorni, un tetto sulla testa ce l'avrà ed un minimo di dignità anche. Invece quando 
torna, scopre che questo padre non ha fatto altro per tutto quel tempo di aspettarlo, di attenderlo, 
di stare sulla soglia come un citrullo nella speranza di rivederlo nella sua casa come figlio. 
Carissimi, questo è Dio. Dio nei confronti di Israele, della Chiesa ma soprattutto nei confronti di 
ciascuno di noi. Finiti i nostri ardori giovanili torniamo alla vita cristiana un po' perché i nostri 
figli cominciano la catechesi, perché qualche valore morale fa bene, perché non abbiamo più il 
fisico. Invece dovremmo scoprire che per Dio siamo, uno per uno,  una storia di amore, di gioia, di 
sentimento, di coinvolgimento, che Lui senza di noi non riesce a vivere! Dio vorrebbe sedurci con il 
Vangelo, non essere il Dio di un ordine socio-morale ma un Dio che ci sfida aprendoci gli 
orizzonti inesplorati della missione, della fantasia, dell'amore e della danza dello Spirito Santo! 
Infine c'è una terza figura in queste letture. Il figlio che è stato sempre nella casa. Che si è abituato 
alla presenza del padre. Che non lo ha veramente mai amato ma era lì, inutile farsi troppe 
domande e troppi sogni. Un figlio abituato a ragionare per legge ed ordine quindi non 
comprende tutto 'sto trasporto per il fratello. A questo figlio forse assomigliano quelli tra noi che, 
bazzicando tra cose-di-chiesa fin dai tempi dell'oratorio non hanno mai veramente assaporato la 
potenza, la bellezza, la gioia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e di come dovrebbe essere 
normale desiderare l'oceano dell'amore di Dio per tutti, per tutti, per tutti. 
 

don Stefano 
 

 


