
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
LA CASA: un abbraccio di sentimenti 

 
Piccolo mio, 

ogni ritorno a casa è ritrovare il calore, l’affetto, 
la sicurezza di essere accolti e amati. 

E’ l’abbraccio riservato alle nostre persone che si ritrovano. 
Io voglio essere “la tua casa”. Ogni volta che ritorni da me, 

non sei un estraneo. Sei un figlio che trova una tavola imbandita, 
un letto per risposare, persone con le quali parlare, 

senza paura. Sono famigliari. 
Potrebbero piacerti di più le strade, i locali affollati e dispersivi, 

gli stadi e le loro voci, i luoghi di distrazione. 
Io sarò e sono sempre “la tua casa”. 

Io la tua protezione, io il tuo silenzio per ritrovarti con te stesso, 
io il tuo camino acceso, pieno di calore e di luce. 

“La tua casa” sono io quando ti smarrisci e, d’istinto, ritorni dove sei nato. 
Quando ti ferisci inseguendo i tuoi pensieri e i tuoi bisogni. 

Il mio cuore di padre è “la tua casa”. 
Non cercarla, però, fuori di te. 

E’ dentro di te: nelle tue lotte, nei tuoi smarrimenti, nelle tue delusioni e nelle disillusioni. 
Dentro di te, ti aspetto. 

In quello spazio così riservato che appartiene a me e a te. 
 

Ti aspetto sempre, figlio mio. 
Non come un estraneo, ma come un famigliare. 

Tuo papà, Dio. 
 
Caro Dio, soprattutto quando soffro provo una indicibile nostalgia di un luogo tranquillo che mi accolga e che mi aiuti 
a trovare la pace. Sai, Dio, vivo giorni terribili: di solitudine, di amarezza, di sbagli, di fughe, di cattiverie. Ti sembrerà 
strano, ma in questi momenti non penso se non alla Tua casa, che è la mia casa. 
Credo di essere sicuro, Dio, che anche stracciato, sporco, ferito, dolorante per aver percorso strade sbagliate, Tu mi 
riservi il letto caldo e pulito, l’acqua tiepida per ristorarmi, la tovaglia nitida ricca di pane, la festa speciale riservata 
tutta a me. 
Dio, “ho bisogno di casa”. 
E’ da tanto che non ci troviamo più insieme tra le mura domestiche. Ognuno ha i suoi orari, ognuno ha la sua cena, 
ognuno ha il suo menù, ognuno ha il suo spazio, ognuno ha il suo televisore, ognuno ha il suo cellulare dentro il quale 
perdersi. Ma nessuno di noi “ha casa”. Una sola per tutti. 
Ci prende la frenesia di scappare. Ci rattrista lo stare. Ci piace l’isolamento. Preferiamo la bolgia. 
Poi il cuore si svuota. 
Quanto ci piacerebbe tornare. Ma crediamo di annoiarci. E allora rimandiamo alla prossima volta. 
Anche io posso essere “una casa”. Un luogo di ospitalità e di accoglienza. Un terreno riservato alle confidenze e 
protetto da mura discrete. 
Potrei essere “casa” per chi vuole parlarmi. Per chi vuole aiuto. Per chi è disperato e non sa su chi contare. 
Potrei essere “casa” per me stesso, per il mio silenzio. Per scrivere di nuovo qualche pagina di me stesso. Per 
guardarmi dentro e trovare le piste smarrite della mia vita. 
Potrei essere “casa” per chi rientra la sera, stanco. Per chi la abita abitualmente sola e preoccupata soltanto di me. 
Potrei essere “casa” per condividere qualche momento di festa e di convivialità con gli amici, con gli anziani della mia 
famiglia, con le persone che oggi saranno sole e ogni giorno sono sole. 
Potrei essere “casa” per Te, Dio. Credi che riuscirei a prepararti un’accoglienza affettuosa, anche con una piccola 
composizione di fiori, alla luce delle candele? 
Il mio cuore potrà mai essere “la tua casa”, nella quale volentieri ritorni la sera per stare con me e io con Te? 
Un giorno Gesù passa per le strade di Gerico e vede appollaiato su un albero, uno strozzino della città. Vuole vedere 
Gesù. A Gesù non sembra vero! Dopo qualche momento è a casa dell’uomo. Avviene un miracolo grande. Ascolta il 
racconto, mentre lo leggo, dal Vangelo di san Luca al capitolo 19.  
 
Oggi, come vivrò la mia casa? Come un albergo? Come una prigione? Come il luogo della mia schiavitù? Proviamo a 
renderla bella, accogliente, ospitale. Così come faremo col nostro cuore. Non possiamo sbarrarlo e nemmeno 
chiuderlo. Chi viene trovi sempre uno spiraglio di luce. 
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