
IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO C 

RIENTRARE IN SE STESSI 

Giosuè 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-32 

 

Il fascino di ciò che appaga immediatamente la vista, il gusto, le emozioni, i sensi è accovacciato alla porta della 

nostra vita. Rassomiglia all’improvviso e occulto ingresso della pubblicità all’interno di una trasmissione. 

L’attrattiva gioca tutto il suo potere in cambio di un godimento immediato, ma al prezzo di una sottomissione 

senza condizioni. Tutto appare a portata di mano e tutto ciò che si prova diventa un bene essenziale per la vita. 

Come se la vita non avesse altro da offrire. 

La modernissima parabola del padre misericordioso ci fa inciampare in un giovane dei nostri giorni. Uno di quei 

giovani che escono fuori di sé, perdono l’orientamento, scelgono strade che sembrano semplici, mentre sono irte 

di conseguenze dolorose per il corpo e per lo spirito. Giovani che vanno via di casa lasciando dietro di sé la 

bellezza di una vita semplice e sobria. Troppo semplice e sobria da sembrare monotona, senza brividi, scontata. 

Quindi da abbandonare. 

Quel giovane sono io, non importa se adolescente o adulto o anziano. Sono io che mi butto nelle esperienze più 

impensate e contraddittorie. A misura della mia età, si capisce. Sarà l’improvvisa crisi dell’amore coniugale, 

sentenziata con parole secche: “Non ti amo più!”. Sarà l’infatuazione di un momento che porta un giovane a 

tarparsi le ali divertendosi in giochi di amore, che sconvolgono l’equilibrio interiore, affettivo e relazionale. 

Esperienze che lasciano soltanto ferite aperte e dolorose. Sarà la mania di potere che si può impadronire di tutti 

noi, senza limiti di tempo e di stagioni della vita e quale che sia la condizione sociale. Non esclusi i sacerdoti. 

Voglio andare via di casa.  

Inizia un’avventura che passa dall’ebbrezza di un primo stordimento, alla nausea della vita con i porci. 

Proprio quest’ultima deriva, porta il giovane della parabola a “rientrare in se stesso”. Dove non arriviamo con la 

ragionevolezza e con l’amore, siamo costretti ad arrivarci per necessità e per disperazione. A meno che non ci 

capiti la disgrazia immane di chi si abitua alla condizione di “guardiano di porci” confondendola con la beata sorte 

dell’uomo che pensa a “divertirsi”. 

Rientrare in noi stessi è un dono. Una grazia di predilezione che Dio non ci fa mai mancare. Richiede che io la 

accolga con cuore umile e docile. 

Se rientro in me stesso si avvia quel processo di conversione che passa attraverso momenti cruciali. Tutti 

essenziali: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò che “ho peccato”. 

Se all’orizzonte della mia vita non intravedo la mia casa, nemmeno il padre intravede me. Se, invece, saprò 

prendere in mano la mia vita, con tutte le sue ferite e, trascinandomi, mi butterò per sentieri dolorosi e 

rigeneranti, il padre scorgerà la mia sagoma lontana. Mi riconoscerà più col cuore che con gli occhi. Inizierà il suo 

cammino verso di me. Mai interrotto, nell’attesa, ma ora a portata di cuore. 

Mi vede, mi corre incontro, mi abbraccia e mi bacia. Non accetta pentimenti a metà. Sarà lui e lui solo a 

riabilitarmi alla vita e all’amore: preparate la festa, dopo aver tolto dagli scrigni l’anello d’oro, i calzari della 

regalità, il vestito nuovo. 

Il vitello grasso condirà di gioia irresistibile, l’avventura di un ritorno dalla perdizione e dalla morte. 

L’amore di Dio non ha tempo per fare analisi scrupolose o ipocrite. Coglie il peccato e il pentimento e mette in 

moto la vita nuova. Nonostante il figlio maggiore, che per parte sua, vive il peccato peggiore: quello di chi si 

ritiene senza peccato a tal punto che riesce ad accusare anche il padre di ingratitudine e di impudente parzialità. 

Anche per il secondo figlio il padre esce e si colloca, stabile sulla soglia, perché quel figlio “non vuole entrare”. 

Si ostina nella sua lontananza da casa.  

Dio ha il cuore più grande. Sa che senza attese, senza avvistamenti d’amore, senza impazienze da innamorati non 

può esistere misericordia. E Dio, padre misericordioso, ricco di tenerezza e di amore, offre a noi le sue 

peregrinazione per le strade, alla ricerca di un figlio perduto. Fare festa per lui, è congeniale, quando la vita 

prende il sopravvento sulla morte e un figlio ritorna a casa, perché ha  nostalgia  dell’abbraccio di misericordia, 

che ricompone l’armonia del cuore. 

 

       Don Mario Simula 


