
Quando la vita chiama 

Incontrare    
(Vangelo di Luca 15) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Mi possono toccare ogni altra cosa, ma non i figli. Io sono Dio, li ho creati, li ho amati sempre e non mi stancherò mai 
di amarli. Sto camminando accanto a te verso la Pasqua e ti accorgi quanto sia impegnativo il cammino. 
Tu stesso, più di una volta, ti stanchi. Ti sembra di non farcela più. Ti sembro troppo esigente. 
La verità più semplice è che voglio da te le cose più belle e buone. Non perché servano alla mia grandezza. 
No. Lo desidero soltanto per la tua felicità. Ti hanno detto in molte occasioni che la gioia consiste nello stordimento. 
Tu stesso hai provato a percorrere questa strada. Poi ti sei trovato smarrito, con l’amaro in bocca, insoddisfatto. 
Hai avuto bisogno di incontrare qualcuno con cui sfogarti o di stare da solo per incontrare te stesso. 
Io ci sono sempre lungo i passi della tua vita. Se te ne vuoi accorgere apri la tua persona al sole come un fiore di 
primavera. Io sono il Sole e tu sei il fiore. 
 
Caro Dio, come mai questa dichiarazione d’amore da prima mattina? Lo so che mi vuoi bene, come nessun altro. L’ho 
capito ormai da tempo che io sono nei tuoi pensieri, senza sosta. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Ti ho voluto ancora raccontare come vivo il mio rapporto con te, perché tu non ti scoraggi mai. 
Hai capito che sono esigente, non nelle cose da fare, ma nell’unica cosa importante: l’Amore. Ti ho voluto dire e voglio 
dirti che quando ti chiamo ad essere veritiero, giusto, coraggioso, controcorrente, non lo faccio per sfidarti. 
E’ soltanto il mio atto di fiducia. Tu puoi amare. Tu sai amare. E non ti fermi ai simpatici, agli amici. Tu sai amare anche 
quelli che nessuno ama. In questo esercizio di amore vorrei che si giocasse la nostra gara quotidiana. 
 
Caro Dio, e se dovessi allontanarmi da te? Tu sai che sono bravo in questi colpi di testa. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Ti aspetterei. Ti cercherei. Fino a trovarti. La mia gioia sarebbe sempre più piccola senza di te. Non potrei vivere senza 
di te. Soffrirei per le tue fughe. Ma mi farei in quattro pur di averti di nuovo alla festa. 
Voglio confidarti che stanotte non riuscivo a prendere sonno pensando a te. Mi sentivo come un padre che non si 
stanca di vegliare sul proprio figlio, come una madre che rimbocca le coperte, accarezza la fronte e augura con un 
bacio la buonanotte al figlio. In certi momenti mi prende una specie di apprensione per te. So, però, che posso fidarmi. 
Allora, in marcia. 
Quando scappo per dispetto e mi sembra di toccare il cielo col dito perché finalmente mi sento libero. In realtà inizia 
l’esperienza deludente della solitudine. Mi sembra che da un momento all’altro possa perdere tutto. 
Quando scappo dalla fame e non trovo nemmeno ghiande: mi sembra di essermi costruito con le mie mani e ho 
soltanto prodotto un guardiano di porci.  In casa di mio padre, anche l’ultimo sta molto meglio di me. 
Quando scappo da me stesso e non mi trovo più: ho bisogno di ritrovarmi, per ricostruirmi.  Mentre ritorno a casa in 
una solitudine smarrita, rientro in me stesso e nel  silenzio scopro  che cosa ho perduto di amore paterno e materno. 
Quando scappo dalla mia tristezza inguaribile per ritrovare la festa: ritrovo un bacio, un abbraccio, una carezza, una 
parola buona, un perdono totale. Ritrovo la mia stanza, il mio letto, le mie cose, col mio odore, col mio disordine 
apparente, gli amici veri, ritornati felici per me. Finalmente ho lasciato quella maledetta porcilaia del mio egoismo, dei 
miei peccati e ho ritrovato gli amori di sempre: freschi, genuini, sinceri. Ho ritrovato il mio Papà-Dio, instancabile 
cercatore della mia persona, come io rimango instancabile cercatore della Sua.   
 
Meraviglioso Gesù! Meraviglioso l’Evangelista Luca che “posta” per noi quello che Gesù racconta. Fortunati noi che ci 
incontriamo con questo capitolo 15,  fantastica narrazione dell’amore di un Dio-Papà che ama tutti, grandi e piccoli. 


