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La parabola del figliol prodigo, o meglio del padre misericordioso e dei due figli, è una delle 
pagine più conosciute ma anche più intense di tutto il Nuovo Testamento. Perché in quella pagina 
ci siamo tutti e ciascuno, c'è la nostra civiltà che si ribella alle sue origini. La parabola comincia 
infatti con una richiesta precisa: «dammi l'eredità che mi spetta». Il giovane riconosce di dover 
ricevere qualcosa, capisce che deve ereditare, ma non vuole più un rapporto col Padre. Anche noi 
siamo così. Noi vogliamo costruire un mondo anche buono, che riconosciamo provenire dalla 
tradizione ebraico-cristiana, ma non vogliamo più riconoscere che tutto ciò viene alimentato da 
Dio e da quel Dio che si trova nella casa, cioè nella Chiesa. È interessante infatti che oggi i 
cosiddetti valori di progresso, di umanità, di attenzione all'ambiente, di solidarietà, di vicinanza 
agli ultimi etc. hanno molta audience, a patto però che non si dica che essi provengano dalla 
nostra tradizione cristiana, da un rapporto vitale con la Chiesa. Anzi. La cultura vuole negare la 
Chiesa come luogo significativo della propria vita e della propria azione. L'uomo contemporaneo 
cerca così lontano dalla casa, cioè dalla Chiesa, la propria realizzazione. Ma la luce del progresso 



proviene da una stella che si è spenta. Arriva ancora la luce che affondava le radici nell'esperienza 
cristiana, ma oramai siamo alla fine. Si sta spegnendo la stella, arriva il tramonto. I segnali ci 
sono tutti: il crollo demografico (non si ha più fiducia in Dio, nella vita e nel futuro e quindi non si 
fanno figli); non si va più a votare (perché la responsabilità politica non interessa più); interessa 
solo l'io e le sue voglie. Il mondo forgiato dalla fede cristiana – cioè l'Occidente – è sempre più 
marginalizzato nella produzione del senso del mondo. E questo perché crollano quei riferimenti di 
impegno, responsabilità, chiarezza che per duemila anni avevano permesso all'Europa di essere il 
faro per comprendere il bene e il male. Fuori dalla casa si trova il nulla, si trovano le carrube per i 
maiali. Ci troviamo così come singoli, famiglie e società al fondo dell'abisso. 
Non ci resta che tornare: non è che dobbiamo tornare al più presto a casa? Tornare alla Chiesa? 
Tornare alla fede? Dio ha pazienza. Ha una pazienza eterna e ci sta aspettando. Non solo è 
paziente. Dio ama quest'uomo, ama questa società impazzita, questa comunità degli uomini che 
ha immaginato di trovare chissà che cosa lontano da Lui. Tuttavia non dobbiamo tornare con 
l'approccio moralistico del figlio maggiore, che sta nella casa non per gusto di vita, ma per un 
instupidito senso del dovere. Tornare alla Tradizione, tornare alla casa, cioè alla fede della Chiesa,  
non dovrà avere minimamente la parvenza di un passato morto, ma qualcosa di vivo, perché il 
Signore è vivo! 
È ora, care sorelle e cari fratelli, che ci impegniamo fin da adesso a indicare a noi stessi e a tutti i 
nostri fratelli la via per ritornare al Dio della vita, della fiducia, della speranza. Al Dio che non si 
fa battere in generosità e che, solo,  ci permette di vivere una vita buona. 
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