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ELOGIO DEL “RITORNO” 
 

Oggi la liturgia ci propone il vangelo del “figliol prodigo”, o, per meglio dire (visto che i titoli delle 

pericopi sono creazione umana) quello del Padre misericordioso (titolo anch’esso di origine 

umana, ma più inerente la natura del brano). 

Nel mio caso, il pensiero non può non andare agli esercizi spirituali su questo testo, a cui anni 

fa dedicammo un intero corso di esercizi. Li ricordo con molto piacere, perché veramente 

servirono a tanti per “smascherare” tante dinamiche occulte che agivano e agiscono 

inavvertitamente dentro di noi. 

Alla fine il cuore di quegli esercizi era orientato verso l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza della paternità di Dio. Realmente Padre, e Padre di tutti, nessuno escluso, … dei 

cattivi e dei meno cattivi …  

Cosa ha oggi da dirci questa grande metafora della vita umana? Osserviamo. Qual è il punto 

di svolta del figlio minore? Quando prende consapevolezza della sua dignità originaria e rientra 

in sé: «Mi alzerò, andrò da mio padre, e gli dirò “Padre ho peccato verso il Cielo e davanti a te». 

Come sappiamo non sarà una punizione ad attenderlo ma la riacquisizione della sua dignità filiale. 

Se proprio vogliamo essere meticolosi, noteremo che il castigo in sé, c’è già stato, e non per 

volontà del Padre, ma solo come esito delle scelte errate della sua libertà ... Il male resta male, 

se io distruggo una cosa, quella non potrà più esistere come tale. Al massimo posso “riparare” il 

danno sostituendola con una simile. 

Noteremo anche che, perché rinsavisse, è stato necessario fuoriuscire da uno stato di 

benessere falso e torpido, avendo invece a che fare con ghiande, carrube, porci e affini ... 

Tornando al v. 18, ciò che scuote l’ex prodigo è la coscienza di una relazione differente col 

Padre: non più lontano, ma «davanti a te». È questo il vero “ritorno” a casa! 

“Davanti”. Presuppone il pormi davanti a Lui, smetto di fuggire dalle mie (false) paure, e mi 

pongo in stato di relazione davanti, volto a volto (senza più maschere, e neppure mascherine …). 

Io e Lui, e basta. 

Cari, che questa sia la nostra comune aspirazione per questo tempo di quaresima. Sarebbe 

dovuto esserlo, anche senza l’esserne stati costretti. Gli ultimi esercizi sulla “preghiera del cuore” 

dovrebbero averci indicato il cammino da fare per “entrare” meglio dentro questa dimensione 

interiore dello stare “a tu per tu” con Colui che desidera la nostra rigenerazione. 
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