L A P AROLA
XXXIV D OMENICA
Lettura della prima epistola di Paolo ai Corinti (6, 1220)
Fratelli, tutto mi è lecito ma non
tutto giova; tutto mi è lecito, ma io
non sarò dominato da qualcuno. I
cibi nel ventre e il ventre ai cibi, ma
Dio distruggerà questo e quelli! Il
corpo non è per l’immoralità, bensì
per il Signore, e il Signore è per il
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corpo. Dio ha risuscitato il Signore
e risusciterà anche noi con la sua
potenza. Non sapete che i vostri
corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e
ne farò membra di prostituta? No!
Non sapete che chi si unisce a una
prostituta forma un corpo solo? Saranno – dice - i due in una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite

l’immoralità! Qualsiasi peccato
l’uomo commetta, è fuori del corpo; ma chi si dà all’immoralità pecca
nel proprio corpo. Non sapete che
il vostro corpo è tempio del Santo
Spirito che è in voi, che avete da
Dio, e che voi non appartenete a
voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo! Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo e nel
vostro spirito, che sono di Dio.

Dal vangelo secondo Luca hanno abbondanza di pane e io era in campagna e quando venendo
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da fu vicino a casa, udì musica e balli, e
(15, 11-32)
mio padre e gli dirò: Padre, ho chiamato uno dei servi s'informò
Il Signore ha detto questa parabola:
"Un uomo aveva due figli. Il minore
di loro disse al padre: Padre, dammi
la parte dei beni che mi spetta. Ed
egli divise fra loro il patrimonio.
Dopo non molti giorni, il figlio minore raccolse ogni cosa e partì in viaggio per un paese lontano e lì sperperò la sua sostanza, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, ci
fu una forte carestia in quel paese,
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Andò e si mise con uno degli
abitanti di quel paese, che lo mandò
nelle sue campagne a pascolare i
porci. E bramava sfamarsi con le
carrube che mangiavano i porci ma
nessuno gliene dava. Rientrato in sé,
disse: Quanti salariati di mio padre

peccato verso il cielo e contro di te,
non sono più degno di essere chiamato figlio tuo, trattami come uno
dei tuoi salariati. Si alzò e venne da
suo padre.
Mentre ancora era lontano, lo vide
suo padre e si commosse; di corsa
gli si gettò al collo e lo coprì di baci.
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato
verso il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato
figlio tuo. Ma il padre disse ai suoi
servi: Portate la veste, quella prima,
e vestitelo; dategli in mano l'anello e
sandali ai piedi, portate e macellate il
vitello grasso, 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

cosa fosse. Quello gli disse: Tuo fratello è venuto e tuo padre ha
macellato il vitello grasso perché lo
ha riavuto salvo. Egli si adirò e non
voleva entrare. Uscì suo padre a
pregarlo. Egli rispose e disse a suo
padre: Ecco, io ti servo da tanti anni
e mai ho trasgredito un tuo comando, e mai mi hai dato un capretto
per far festa con i miei amici. Ma
appena è venuto questo tuo figlio
che ti ha mangiato la vita con le
prostitute, per lui hai macellato il vitello grasso. Gli disse 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 trovato".
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Alla scuola dei santi Padri Dio" (Ef 2,19); eravamo lontani, costui cominciò a sentirsi in gravi
Sant'Ambrogio, vescovo: Il ma siamo stati fatti vicini nel ristrettezze, in quanto aveva abbansangue di Cristo (cf. Ef 2,13). Ma donato i tesori della sapienza e delfiglio prodigo
"Un uomo aveva due figli e il più
giovane gli disse: "Dammi la mia
parte di patrimonio"" (Lc 15,1112). Vedi che il patrimonio divino
viene dato a coloro che lo chiedono. E non credere che il padre
sia in colpa perché ha dato il patrimonio al più giovane: non si è mai
troppo giovani per il Regno di Dio,
e la fede non sente il peso degli anni. In ogni caso colui che ha domandato il patrimonio si riteneva
capace di possederlo: Dio volesse
che egli non si fosse mai allontanato dal padre, e non avesse ignorato
gli inconvenienti della sua età! Ma
poi se ne partì per un paese straniero - necessariamente dissipa il suo
patrimonio chi si allontana dalla
Chiesa -; lasciando la casa e la patria, "se ne partì per un paese straniero, in una regione lontana" (Lc
15,13).
Non c’è luogo più remoto di quello
in cui va chi va lontano da sé, e si
allontana non per lo spazio, ma per
i costumi, si separa non per la distanza ma per i desideri, e, come se
mettesse in mezzo l’onda dei piaceri mondani, con la sua condotta
spezza ogni legame. Chiunque infatti si separa da Cristo è un esule
dalla sua patria, diventa cittadino
del mondo.
Noialtri, invece, non siamo stranieri di passaggio, "siamo concittadini
dei santi e membri della famiglia di

non siamo maldisposti verso chi
viene da una regione lontana,
perché anche noi siamo stati in una
regione lontana, come insegna
Isaia; così leggi: "Per coloro che sedevano nella regione dell’ombra
della morte, per loro è sorta la
luce" (Is 9,2). La regione lontana è
dunque quella dell’ombra della
morte; ma noi che abbiamo per
spirito dinanzi al volto il Cristo Signore (cf. Lam 4,20), viviamo
nell’ombra di Cristo. Per questo la
Chiesa dice: "Nella sua ombra sedetti desiderosa" (Ct 2,3).
Quello, vivendo nella lussuria, ha
sciupato ogni ornamento proprio
della sua natura: ebbene tu, che hai
ricevuto l’immagine di Dio e che
sei simile a lui, guardati bene dal
rovinarla con una irragionevole e
degenerata condotta. Tu sei opera
di Dio...
"Venne la carestia in quella regione" (Lc 15,14): carestia non di pane
e cibo, ma di buone opere e di
virtù. Esiste un digiuno peggiore di
questo? In verità chi si allontana
dalla Parola di Dio è affamato,
perché "non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola di Dio" (Lc 4,4). Se ci si allontana dalla
fonte siamo colti dalla sete, si diventa poveri se ci si allontana dal
tesoro, si diviene sciocchi se ci si
allontana dalla sapienza, si distrugge infine se stessi allontanandosi
dalla virtù. E’ quindi naturale che

la scienza di Dio e la profondità
delle ricchezze celesti (cf.{Col
2,3}). Egli cominciò a sentire la miseria e a soffrire la fame, perché
niente è abbastanza per la prodiga
voluttà. Sempre patisce la fame, chi
non si sa nutrire degli alimenti eterni...
"E bramava di riempirsi il ventre di
carrube" (Lc 15,16). I lussuriosi
non hanno infatti altro desiderio
che di riempirsi il ventre, perché "il
ventre è il loro dio" (Fil 3,19). E a
simili uomini quale cibo è più adatto di questo che è, come le carrube,
vuoto di dentro, di fuori è molle,
ed è fatto non per alimentare, ma
per gravare il corpo, e che è più
pesante che nutriente?...
"Ed ecco, nessuno gliene dava" (Lc
15,6); si trovava infatti nella regione
di colui che non ha nessuno,
perché non ha quelli che sono. Infatti tutte le nazioni sono stimate
un niente (cf. Is 40,17); non c’è che
Dio, "che vivifica i morti, e chiama
le cose che non sono come cose
che sono" (Rm 4,17).
"Allora, tornato in sé, disse:
"Quanti pani hanno in abbondanza
i mercenari di mio padre!"" (Lc
15,17).
E’ ben vero che ritorna in sé,
poiché si era allontanato da sé. Chi
torna infatti al Signore torna in sé,
mentre chi si allontana da Cristo
rinnega sé.
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Ma chi sono i mercenari? Non sono forse quelli che servono per il
salario, cioè quelli d’Israele? Che
non perseguono il bene per amore
dell’onestà, che sono attirati non
dalla bellezza della virtù ma dal desiderio del guadagno? Ma il figlio
che ha in cuore il pegno dello Spirito Santo (cf. 2Cor 1,22) non cerca
il meschino profitto di un salario di
questo mondo, perché possiede il
diritto all’eredità.
Vi sono anche dei mercenari che
sono impegnati nei lavori della vigna. Buoni mercenari sono Pietro,
Giovanni, Giacomo, ai quali è detto: "Venite, farò di voi pescatori di
uomini" (Mt 4,19). Costoro hanno
in abbondanza non carrube, ma il
pane: perciò poterono riempire dodici ceste di avanzi. O Signore
Gesù, se tu ci togliessi le carrube e
ci donassi il pane, tu che sei il dispensiere nella casa del Padre! Se tu
ti degnassi anche di accoglierci come mercenari, anche se veniamo
sul tardi!
Tu infatti assumi mercenari anche
all’undicesima ora, e ti compiaci di
pagare un’eguale mercede (cf. Mt
20,6-16), eguale mercede di vita,
non di gloria; non a tutti infatti è
"riservata la corona di giustizia",
ma a colui che può dire: "Ho combattuto la buona battaglia" (2Tm
4,7ss)...Se vi fosse restato anche
quello, non si sarebbe mai allontanato da suo padre. Ma stiamo
tuttavia attenti a non ritardare la
sua riconciliazione, che il padre
non gli ha ritardato. Egli si ricon-
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cilia volentieri, quando è pregato
intensamente. Apprendiamo con
quali suppliche è necessario avvicinare il Padre. Padre, egli dice.
Quanta misericordia, quanta
tenerezza, vi è in colui che, pur essendo stato offeso, non sdegna di
sentirsi chiamare padre! "Padre" dice -, "ho peccato contro il cielo e
dinanzi a te" (Lc 15,18).Ecco la prima confessione della colpa, rivolta
al creatore della natura, all’arbitro
della misericordia, al giudice del
peccato. Sebbene egli sappia tutto,
Dio tuttavia attende dalla tua voce
la confessione, infatti "è con la
bocca che si fa la confessione per la
salvezza" (Rm 10,10). Solleva il
peso della propria colpa colui che
spontaneamente se ne carica: taglia
corto all’animosità dell’accusa chi
previene l’accusatore confessando:
infatti "il giusto nell’esordio del suo
discorso, è accusatore di se
stesso" (Pr 18,17).
E d’altra parte sarebbe vano tentar
di dissimulare qualcosa a colui che
su nessuna cosa può trarre in
inganno; non rischi niente, a denunziare ciò che sai esser già noto.
Meglio è confessare, in modo che
per te intervenga Cristo, che noi
abbiamo come avvocato presso il
Padre (cf. 1Gv 2,1), per te preghi la
Chiesa, e il popolo infine per te pianga. E non aver timore di ottenere.
L’avvocato ti garantisce il perdono,
il patrono ti promette la grazia, il
difensore ti assicura la riconciliazione con l’amore paterno. Credi

dunque, perché il Signore è verità, e
sii tranquillo, perché il Signore è
potenza. Egli ha un fondamento
per intervenire a tuo favore; altrimenti sarebbe morto inutilmente
per te.
E anche il Padre ha ben ragione di
perdonarti, perché ciò che vuole il
Figlio lo vuole anche il Padre.Ti
viene incontro colui che ti ha sentito parlare nell’intimo della tua anima; e mentre tu sei ancora lontano,
egli ti vede e ti corre incontro (cf.
Lc 15,20). Egli vede nel tuo cuore,
e corre a te perché niente sia di ritardo, ti abbraccia, anche. Nel venirti incontro è chiara la sua
prescienza; nell’abbracciarti si manifesta la sua clemenza e il suo
amore paterno. Si getta al collo, per
sollevare colui che giaceva in terra
carico di peccati, per sollevarlo verso il cielo in modo che possa cercarvi il suo autore. Cristo si getta al
tuo collo, per liberare la tua nuca
dal giogo della schiavitù, e mettervi
il suo giogo soave (cf. Mt 11,30).
Non ti sembra che egli si sia gettato
al collo di Giovanni, quando
Giovanni riposava sul suo petto,
con la testa rovesciata all’indietro?
Per questo egli vide il Verbo presso
Dio, perché si era innalzato verso
altezze sublimi. Il Signore si getta al
collo, quando dice: "Venite a me,
voi cbe siete affaticati, e io vi darò
sollievo; prendete su di voi il mio
giogo" (Mt 11,28-29). E’ in questo
modo che egli ti abbraccia, se tu ti
converti.(Ambrogio, In Luc., 7, 213
-230)

