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IL PADRE E’ SEMPRE IN ATTESA DEL FIGLIO PERDUTO 

 
L’ingresso degli Ebrei nella terra promessa  poteva apparire come la fine del lungo errare di un popolo in cerca della sua 

terra, la fine di un nutrimento ripetitivo come la manna.  In realtà, era soltanto una tappa di un più lungo cammino. Saranno 

ancora necessari lunghi tempi per comprendere la vera natura del viaggio, del Giordano da attraversare, delle pasque da 

celebrare. Tuttavia, questo viaggio dà al popolo la certezza che Dio è un Padre che nella sua misericordia, mantiene le 

promesse (1° lettura). Le parole di Paolo ai Corinzi indicano una nuova era per l’umanità e invitano a comportarci come 

nuove creature in Cristo. La vera terra promessa è, per Paolo, la scoperta dell’amore misericordioso di Dio, manifestato in 

Gesù Cristo, la cui venuta recava un messaggio di misericordia (2° lettura). 

 

La parabola del “figliol prodigo” 
Nella parabola Gesù ci offre una sconcertante immagine di Dio: un Dio, la cui paternità valica i limiti del “senso comune” al 

punto da suscitare l’irritazione dei “benpensanti” (scribi e farisei). Ma Gesù, per mostrare il vero volto di Dio non si fermerà 

alla parabola: con la sua condotta vuole rivelare la bontà di Dio verso tutti e perciò Gesù accoglie i peccatori, gli stranieri, le 

donne di strada, gli esclusi; siede a mensa con gente disprezzata e impura; a tutti offre la sua ospitalità, il suo perdono e 

dichiara che tutti sono amati dal Padre. La parabola “del figliol prodigo” risveglia sempre in noi una profonda risonanza, 

perché tocca l’intimo della nostra vita nel nostro rapporto con Dio: un Dio che si preoccupa di ogni peccatore al punto di non 

rassegnarsi all’idea di perdere uno solo dei suoi figli; un Dio dal grande cuore, dalla pazienza eternamente disponibile; un 

Dio che non può mostrarsi pienamente padre finché non vede di nuovo profilarsi all’orizzonte la figura del figlio perduto che 

torna. Sono tre i protagonisti del vangelo di oggi: il padre misericordioso, il figlio prodigo, il figlio maggiore. Forse im-

propriamente è stata chiamata “parabola del figlio prodigo”; in  realtà il primo “prodigo” è il padre, talmente “prodigo e 

generoso nell’amore” da scandalizzare il figlio maggiore. La parabola rivela che Dio è un Padre per ogni uomo, e che in ogni 

momento un figlio può avvicinarsi a Lui, qualunque cosa abbia fatto. Gesù descrive quel padre come persona che si precipita 

a incontrare il figlio fuggito, ed è felice di potergli restituire la dignità perduta.  

 

Il figlio minore lascia la casa e parte per un paese lontano dove sperpera le sue sostanze, fino a quando comincia a trovarsi 

nel bisogno. Solo chi ha sofferto la sete conosce il gusto dell’acqua; solo chi ha avuto fame apprezza il sapore del pane; solo 

chi ha provato l’abbandono può comprendere il valore dell’accoglienza; solo chi ha preso coscienza della sua colpa verso 

uno che lo ama, scopre la felicità del perdono. Il figlio minore della parabola, che rifiuta di essere amato dal Padre e reclama 

per sè un’illusoria libertà “è in un certo senso l’uomo di tutti i tempi”. Ma la sua avventura farà presto crollare le illusioni e 

rivelerà l’insipienza del suo gesto. Nel momento della solitudine, della fame, della malattia, allora, rientra in se stesso e 

matura la decisione del ritorno. E scopre l’atteggiamento del padre: “un figlio, anche se fuggito, non cessa di essere figlio” e 

tale rapporto di amore in Dio non viene mai annullato: appena “il padre lo vide, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò”.  

 

Il figlio maggiore invece merita un rimprovero, da estendere anche a chi come lui pensa che l’osservanza esteriore della 

legge dia un merito e autorizzi il disprezzo nei confronti dei fratelli peccatori. Ognuno di noi rischia di essere un giorno o 

l’altro, come il figlio maggiore: autosufficiente, persuaso delle sue buone azioni, non aperto verso il fratello peccatore. Lui 

non conoscerà la gioia della festa del ritorno. Il ritorno del prodigo è reso possibile dall’invincibile misericordia divina che 

non si rassegna a perdere coloro che ama. L’incontro tra l’iniziativa divina e l’accoglienza umana, culmina per noi nel 

sacramento della riconciliazione. Celebrarlo significa “confessare” che la misericordia divina è più grande del nostro pec-

cato. Piuttosto che umiliazione, il sacramento è quindi una festa; è celebrazione di speranza, perché la Chiesa proclama che la 

morte e il male sono sconfitti, che la ricostruzione è sempre possibile, che il futuro rimane sempre aperto. La parabola si 

conclude nel convito festoso di famiglia. Al banchetto di festa la dissennatezza del prodigo e l’intransigenza del primogenito 

presuntuoso trovano il loro superamento, nella paternità del Padre che accoglie e riconcilia in una ritrovata festa di famiglia. 


