
Cosa dice la famiglia alla Chiesa

Il testo ci dice che...
La misericordia del Padre è davvero grande e passa
attraverso il profondo e radicale rispetto della
nostra libertà.
Non c’è una parola pronunciata, non c’è una sola
domanda che il Padre rivolge al figlio minore, a
fronte della sua richiesta di avere la propria parte di
eredità. Alla domanda del figlio, corrisponde l’azione
silenziosa del Padre che “divise tra loro le sue
sostanze”.
Come non pensare che la domanda del figlio
prefigurasse il suo allontanarsi da casa? Come non
lasciarsi andare ad una considerazione di
rammarico, per quella richiesta priva di un minimo
sentimento di riconoscenza?
La misericordia del Padre ci viene donata a
prescindere dal fatto che la meritiamo e in qualche
misura è come se Egli avesse la consapevolezza che
quel figlio doveva passare attraverso l’esilio
volontario dalla casa paterna, transitare il guado
dell’illusione di bastare a sé stesso, forte della sua
parte di eredità, prima di tornare ad avvertire nel
cuore la nostalgia di quella casa.
Ci sono cose che stanno sotto i nostri occhi, ma che
gli occhi del nostro cuore non riescono più a vedere
e a volte abbiamo bisogno di allontanarci per
ritrovarci, di sbagliare per comprendere, 
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di sperimentare l’assenza per riscoprire ciò che è
davvero prezioso. Non è che questo percorso sia
qualcosa di augurabile per ciascuno di noi, ma è ciò
che accade, ciò che tante volte abbiamo
sperimentato.
La misericordia del Padre non è un sentimento
effimero, né l’espressione di un singolo gesto, ma è
una disposizione permanente ad amare i propri figli,
che non riescono a comprendere questo amore
perché è troppo grande e sfugge al loro ristretto
orizzonte.
La misericordia del Padre comincia dal suo silenzio
di fronte alla richiesta arrogante del figlio minore:
“dammi la parte che mi spetta”, lo accompagna
nelle sue peregrinazioni, si espande nell’abbraccio
del ritorno e nella tenerezza della parola rivolta al
figlio maggiore “Figlio, quello che è mio è tuo…”.
Sentiamo come suona traboccante dell’amore del
Padre quella parola: “Figlio”…
Figlio, non importa se te ne sei andato ….
Figlio, non importa se sei tornato solo perché non
avevi da mangiare….
Figlio, non importa se non comprendi la mia gioia
per il ritorno di tuo fratello ….
Figlio, il mio amore va oltre tutte queste cose, il mio
amore è amore sempre, non ha condizioni, non ha
subordinate.

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
«Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro».  Ed egli disse loro questa parabola: «Un
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due
disse al padre: “Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per
un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti
salariati di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò
e tornò da suo padre. 
 Quando era ancora lontano, suo padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica
e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò
che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non
voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre:
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai
mai dato un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il
quale ha divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato
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Preghiamo insieme
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Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani?
Se amate i figli solo quando vi ricambiano che merito ne avrete?
Se amate la moglie o il marito, solo quando le cose vanno bene, che merito ne avrete?
È questo l’amore che vi ho insegnato? È questo l’esempio che vi ho dato come Padre e come Madre?
Quando tuo figlio fa una domanda o una dichiarazione che ti fa pensare che non ha capito niente di quanto gli
vuoi bene, di quanto ti sei speso per lui e senti forte la delusione perché il tuo amore non è stato compreso, è il
momento in cui sei chiamato ad assumere lo sguardo del Padre misericordioso.
Questo “figlio” può essere un figlio, un marito, una moglie, un amico, una persona a cui teniamo e con la quale
abbiamo investito tanto di noi, dei nostri sentimenti, della nostra amicizia.
Devi saper accompagnare il figlio che ti ha voltato la faccia, che ha pensato ai suoi interessi senza tenere conto
dei tuoi sentimenti, si è allontanato dalla sfera della tua influenza, dal tuo sguardo sulla vita, magari si è
allontanato anche dalla tua casa o dalla Chiesa. Vedi che cammina nella vita senza di te, come uno che non ha
bisogno di te.
Quando questo figlio “esce di casa” non siamo chiamati a tollerarlo ma ad amarlo, perché l’amore presuppone
che il nostro cuore sia pronto a riabbracciarlo se dovesse tornare, circostanza che non possiamo dare per
scontata.
Dobbiamo anche essere pronti al fatto che accanto a noi ci può essere “un fratello” che qualora dovessimo
perdonare ce la farà pesare, ci dirà che siamo stati ingiusti e sembra che non possiamo godere la gioia per un
figlio perdonato e ritrovato, senza che un altro figlio ci infligga una nuova delusione.

Cara Chiesa, che sei la nostra famiglia, costituita da Cristo nel suo amore, è davvero il tempo della
misericordia, di quell’amore che resta in silenzio di fronte ai peccati dei figli; non un silenzio compiacente e
neppure indifferente, ma un silenzio così denso di amore che sa accompagnare, restando fedele nel tempo e
aspettando il ritorno, se verrà.
Insieme impariamo dal Padre misericordioso che la libertà dei figli è elemento costitutivo dell’amore, perché
un figlio deve “scegliere” di stare nella casa del Padre e non può vivere questa appartenenza come una
costrizione. Ci aiutiamo ad assumere, famiglia e Chiesa insieme, lo sguardo di amore del Padre che
accompagna anche chi è lontano, chi sta sperperando la parte di eredità che con tanta fatica abbiamo messo
nelle sue mani, per vivere anche e soprattutto questo momento che l’amore autentico ci chiede: amare chi ci
ha voltato la faccia, chi si è allontanato, chi non frequenta più la nostra casa, la nostra celebrazione, le nostre
attività ed iniziative.
Ci aiutiamo a ricordare, che anche questo momento di lontananza, soprattutto questo momento, chiede di
essere vissuto nell’amore, perché ce lo ha insegnato il Padre, che lo ha fatto per primo con ciascuno di noi.

Signore Gesù, nostro Maestro e Amico,
 noi ti benediciamo perché hai trasformato 

 dal di dento le nostre esistenze.
 Ti ringraziamo perché ogni giorno

cammini accanto a noi.
 Sostienici, mentre ti seguiamo
 nel cammino verso la Pasqua.

 Suscita in noi la fame e la sete
 della tua sapienza, 

perché vogliamo nutrirci 
di ogni Parola che esce dalla tua bocca.
 Fa’ che portiamo ogni giorno la croce   

 delle nostre piccole fedeltà,
nella gioia e nell’amore 

verso tutti.
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