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 Dopo di aver detto una scelta di lontananza, anzi di 
trasgressione, il testo del profeta ci ha fatto sentire 
l'emergere di una parola di Dio inattesa, e bellissima 
nella sua profondità, addirittura ricorrendo alle 
immagini, il testo del profeta ci parla di un Dio che è 
seduttore: “Ti ho sedotto”, ed evoca i momenti 
degli inizi, di una chiamata avvenuta nel deserto, di 
una parola sussurrata al cuore come una 
confidenza, evoca il momento di una intensità di 
incontro e di intimità, anzi, sigilla questa immagine 
con il riferimento nuziale: “Ti farò mia sposa, per 
sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel 
diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia 
sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore”. Alla 
lontananza e alla trasgressione Dio replica così, 
ribadendo una fedeltà, anzi, evocando la chiamata 
originaria, quella che è stata chiamata ad un 
incontro, ad una comunione, ad una vera e propria 
intimità e l'immagine sponsale lo dice con una 
chiarezza totale. Ed è anche nella parabola che 
irrompe una immagine inattesa e bellissima, quella 
di questo padre che aspetta, che guarda da lontano, 
che riaccoglie, che fa festa, che custodisce la 
famigliarità della sua casa. E il tutto avviene in una 

serie di elementi che fanno la nostra vita, la vita che è fatta anche di uscite, di lontananze, di fatiche, di prove, di 
umiliazioni, di pentimenti, di scelte di ritorno, di vergogna, di tutto questo. La parabola sembra evocare le tante 
possibili esperienze che segnano la vita di ciascuno, ma su tutte campeggia poi questa immagine commovente di 
una padre che non si è mai stancato e non ha mai dato come definitiva l'uscita del proprio figlio. L'ha aspettato e 
quando lo ha visto da lontano, lui ha colmato la distanza, perché in fondo il ritorno sembrava dettato, in quel 
momento almeno, sopratutto dal bisogno, come faccio adesso a mangiare, mi vergogno di quello che sto facendo, 
almeno se torno a casa, è la casa, qualcosa c'è. Ma il padre gli dona molto di più di un soddisfacimento di un 
bisogno, gli regala l'amore, gli regala la festa, gli regala il perdono e lo custodisce tutto questo, dall'impazienza, 
per tanti aspetti comprensibile, del figlio maggiore, no lo custodisce, io non ti ho fatto mancare niente, ma questo 
mio figlio che era lontano è ritornato e vuoi che non lo festeggi, vuoi che non lo riaccolga? E' il volto di Dio, Gesù 
ci parla in parabole, perché parlare del volto di Dio domanderebbe parole impegnative e difficili e poi non ci 
riusciremmo mai a parole, le immagini aprono il varco, ti fanno intravvedere qualcosa di molto più bello di quello 
che tu immagini e davvero questo volto di un padre è molto più bello di quello che noi immagineremmo 
pensando a Dio. E questo è il dono di questa domenica che prelude al cammino quaresimale, il dono di una parola 
che ci dice non solo la possibilità del perdono, ma ild esiderio che Dio ha di perdonare e di riaccogliere, un 
desiderio che trova la sua origine sin dall'inizi, direbbe Osea dal tempo del deserto, dal tempo della prima 
chiamata, dal tempo in cui Io ti ho sedotto e condotto nel deserto. Ecco, l'amore era iniziatro lì e da lì continua ad 
esserci come sigillo di fedeltà e di grazia. 
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