
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

RICOMINCIARE: 
ricostruire dalle “macerie”

SCHEDA 1 OTTOBRE

Introduzione 

È facile lasciarsi prendere dallo scoramento, abbassare la testa, alzare le mani, 
e arrendersi. La tentazione è lì, sempre in agguato e, in qualche modo, ci 
affascina, perché piangersi addosso, autocommiserarsi è anche consolatorio e 
trovare qualcuno che ci assecondi non è poi così tanto difficile. Quel che però 
non dovremmo mai dimenticare è il messaggio, che – come ci ha ricordato 
papa Francesco nell’Omelia della Veglia Pasquale 2021 di seguito riportata 
– ci arriva dalla Risurrezione di Cristo, dalla Pasqua. Messaggio forte che 
non è certo da considerare una favoletta consolatoria per tirarci un po’ su 
di morale, e nemmeno una vana teoria, ma un dato di fatto storicamente, 
culturalmente e spiritualmente accertato. 

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei tempi, 2,1-2.11

Il Pontefice ci ricorda che: «È possibile ricominciare sempre, perché sempre 
c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i no-
stri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore – ognuno di noi conosce 
le proprie – Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi 
della nostra umanità Dio prepara una storia nuova»1. Ricominciare è il verbo 
di un nuovo inizio, è anche ripristinare relazioni di fiducia. Nelle relazioni 
interpersonali, fra coniugi, fra genitori e figli, nell’amicizia, nella vita sociale 
e politica, nella comunità ecclesiale e civile. […] La comunità ecclesiale per 
“ricominciare” deve essere come la sentinella, capace di guardare al futuro, 
con perseveranza e vigilanza, e come il profeta, capace di denunciare e saper 
leggere i segni dei tempi per la comunità che serve.

1 Francesco, Omelia della Veglia Pasquale (03.04.2021).

Domande per la riflessione personale

• Da quale situazione devo ancora rialzarmi?

• Nella mia vita ho avvertito l’esigenza di forzare la mia volontà per uscire 
da una triste condizione?

• Quanto l’orgoglio può influenzare le mie scelte?

• Cosa significa per me “ricominciare”? Per il mio gruppo di Centro del 
Vangelo? Per la mia parrocchia?

Scrivo qui il mio impegno
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)

Prega e fai tue queste parole

Ricomincia sempre
non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, 
neanche quando il tuo piede inciampa, 
neanche quando i tuoi occhi bruciano,
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,
neanche quando la delusione ti avvilisce,
neanche quando l’errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti ferisce,
neanche quando il successo ti abbandona,
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta,
neanche quando l’incomprensione ti circonda,
neanche quando la noia ti atterra,
neanche quando tutto ha l’aria del niente,
neanche quando il peso dei peccati ti schiaccia.
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi… e ricomincia!



Dal Vangelo di Luca   (15,1-3.11-32)

In quel tempo, 1si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 
2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia 
con loro». 3Ed egli disse loro questa parabola: 11«Un uomo aveva due figli. 12Il più 
giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spet-
ta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò 
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti 
a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati. 20Si 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. 21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 22Ma 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. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 25Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: 
Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì 
a supplicarlo. 29Ma 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. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale 
ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso. 31Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

Commento al testo biblico

La parabola di Luca mostra una scena di vita familiare nella quale ci pos-
siamo rispecchiare. Essa è ricchissima di spunti per la riflessione. Si apre con 
la richiesta del figlio più giovane al padre di avere la sua parte di eredità. 
Ottenutala, se ne va via di casa. La sua vita, inizialmente brillante e piena di 
soddisfazioni, è poi colpita dalla violenza della carestia e dall’abbandono de-
gli amici. Resta solo ed è costretto a fare il guardiano di maiali, l’unico modo 
che trova per sopravvivere! La vita di questo figlio è spezzata, come spezzati 
sono i suoi sentimenti. Quanto gli è amaro ricordare i giorni in cui stava a 
casa di suo padre! Ma è proprio questo pensiero amaro a farlo rientrare in sé 
stesso: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: “Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; trattami come uno dei tuoi garzoni”» 
(vv. 17-19). Si alza dalla sua triste condizione e si incammina verso casa. 
Il padre sta in attesa. L’evangelista scrive che, quando il figlio «è ancora lonta-
no», il padre lo vede e «commosso gli corre incontro, gli si getta al collo e lo 
bacia» (v. 20). Non sa ancora perché il figlio stia tornando, né conosce cosa 
gli dirà, ma non importa. Quel che conta è che sta tornando. 
Senza soffermarci ulteriormente nel prosieguo del testo, evidenziamo le parole 
che possono sollecitarci a rialzarci da una triste condizione e incamminarci 
verso sentieri nuovi. La novità è dettata soprattutto dalla maturazione di una 
scelta subito dopo aver sperimentato una condizione inumana: stare con i 
porci anziché poter condividere la mensa con altri fratelli o sorelle ci ricorda 
l’assenza di relazioni sociali. È un’esperienza che in modo costrittivo abbiamo 
tutti sperimentato nel tempo delle restrizioni. Dopo il terremoto della Pande-
mia ciascuno di noi si è trovato a guardare la realtà “dal basso di un cumulo 
di macerie”. Due le possibili strade: restare a guardare sperando che qualcuno 
possa fare qualcosa; oppure alzarsi e ingegnarsi per poter, con coraggio crea-
tivo, iniziare a costruire. L’esperienza del giovane figlio ci ricorda che la deci-
sione di cominciare umilmente una vita nuova lo rimette in cammino. Mentre 
l’agire del padre, che esce di casa per andare incontro a suo figlio, manifesta 
l’umile amore che attende, cerca e perdona. Dio ci attende, ci aspetta, vuole 
che noi andiamo a lui ed egli ci darà ciò di cui abbiamo bisogno.


