
Albano, 11 dicembre 2015 

In Ascolto della Parola 
Luca 15,11-32 

Riflessione di don Alessandro 

Questa storia, un tempo nota come “la parabola del figliol 

prodigo”, da un po’ di tempo è conosciuta come “la parabola del 

padre misericordioso”, spostando l’attenzione sul vero 

protagonista del racconto di Gesù. Questa lettura tuttavia, pur 

essendo migliore e più ampia della precedente, rischia 

ugualmente di farci perdere importanti sfumature nelle 

dinamiche che avvengono tra i personaggi e nell’intimo di essi. 

Per cui chiedo di abbandonare la lettura della parabola pensando 

ad un protagonista o ad un altro, ma di posare l’attenzione su ciò 

che accade nel cuore dei personaggi, e ciò che essi sono spinti a 

dire o a fare in forza di esso. Questo rende la parabola 

estremamente attuale e facilmente riusciamo a specchiarci in 

uno o nell’altro. Possiamo cominciare dal figlio minore: perché 

vuole andarsene da casa? Potremmo vederci le crisi di tanti 

nostri ragazzi adolescenti, che nel loro naturale cammino di 

crescita, mettono in discussione l’autorità dei genitori, e sentono 

talvolta la loro presenza come oppressiva e limitante. Potremmo 

più in profondità leggere un desiderio di autonomia o di felicità, 

l’ebrezza della libertà, il fascino della trasgressione, di godersi la 

vita a modo proprio, senza limiti…  una certa filosofia dice che il 

peccato originale è in realtà il primo tentativo di emancipazione 

da Dio compiuto dall’uomo. Tutte cose che rimandano ad una 

conclusione: il padre è di troppo, e in fondo il figlio minore 

chiede solo ciò che gli spetta secondo il diritto! Il figlio maggiore, 

dal canto suo, obbediente, sempre servizievole, si arrabbia 

quando vede l’estrema gratuità che il padre usa verso il suo 



 

 
sfacciato fratellino. Interessante soffermarsi sui termini che egli 

usa parlando col padre che esce a chiamarlo per far festa: “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”. 

Cosa dicono queste affermazioni del cuore del figlio maggiore? 

Egli è servo e deve obbedire al padre, il quale sembra non 

riconoscere e ricompensare la sua dedizione, e pare addirittura 

preferire suo fratello, dopo ciò che ha fatto! Anche in questo 

caso, il padre è di troppo, ma è sopportato, forse per debolezza, 

forse per un freddo senso del dovere, sta di fatto che per il 

maggiore dei figli l’amore deve essere meritato, e dunque è 

giusto arrabbiarsi se lo si riceve abbondantemente, 

gratuitamente, “ingiustamente”. A cosa è valso servire 

fedelmente il padre/padrone? Per ora, soffermiamoci sul fatto 

che nessuno dei due in realtà conosce il padre, nessuno dei due 

lo ama, nessuno dei due si sente amato da lui. Questo è il 

dramma del padre, questo il dramma di Dio: anche nella nostra 

esperienza umana sappiamo bene quanto soffre l’amore che non 

è riamato, e che tuttavia non può smettere di amare. È il 

crocifisso: amore che continua ad amare nonostante sia ucciso 

da coloro che ama; nelle sue piaghe, prima della sofferenza, 

dovremmo vedere l’amore. Per i due figli, le conseguenze sono 

comunque nefaste, il minore finisce esattamente per essere ciò 

da cui pensava di fuggire: uno schiavo. Il maggiore, col cuore 

inaridito, pur abitando nella casa, non si rende conto di cosa vuol 

dire essere figlio, e di fatto ha sempre vissuto come uno schiavo. 

È un amore servile il loro, non ancora maturo, non ancora libero. 

Fermiamoci a contemplare il cuore di questi due uomini, e 

mentre lo facciamo chiediamoci: chi di loro sta peccando? Cosa è 

dunque il peccato? E cosa è il pentimento? Ci viene detto che il 

fratello minore ad un certo punto torna in sé, ma il testo in realtà 



 

 
non lascia trasparire nessun pentimento, semplicemente la 

disperazione e l’esasperazione lo portano a preferire 

l’umiliazione di tornare a casa come servitore alla vita misera che 

conduce in quel momento. Tuttavia una cosa la sa: “ho peccato 

contro il cielo e contro di te”, di fatto ha ucciso il padre e questo 

è un peccato contro Dio! Inoltre sa bene che non può avanzare 

alcuna pretesa, né si aspetta nulla, quantomeno è disposto ad 

assumersi la responsabilità della sua colpa. Questo è già un segno 

di crescita, un atto di coraggio, anche se animato da sentimenti 

non puri. Tuttavia, spesso il nostro pentimento è così, al centro ci 

siamo e rimaniamo comunque noi. Troppo abituati ad una 

morale individualista, ad un esame di coscienza intimista, 

dimentichiamo che il peccato e il pentimento, prima di infrangere 

o restaurare l’adesione a una legge, infrangono o restaurano una 

relazione! Così il figliol prodigo si prepara un discorsetto in cui si 

prende addirittura il diritto di decidere se essere o meno 

considerato figlio. Poi, finalmente, Gesù ci racconta il cuore del 

padre, la cui strana e discutibile opera educativa mira a farsi 

conoscere e riconoscere per ciò che è: il Padre, che ama 

gratuitamente, che è fonte di vita per i figli, e che desidera 

conquistare il loro cuore allo stesso amore, perché solo se 

impareranno - da figli amati e perdonati - ad amare a loro volta, 

sperimenteranno la pienezza di vita che cercano con tanto zelo, e 

altrettanta goffaggine. E se il comportamento del padre 

misericordioso ci sembra ingiusto, ascoltiamo Osea mentre ci 

racconta il medesimo comportamento di Dio nei confronti di 

Israele che si prostituisce con altri dei: “Allora dirà: «Ritornerò al 

mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso». Non capì 

che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e 

d'oro, che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a 

riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua 



 

 
stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano 

coprire le sue nudità. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i 

noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue 

viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: «Ecco il dono che mi hanno 

dato i miei amanti». Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di 

animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando 

bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva 

i suoi amanti, mentre dimenticava me! Oracolo del Signore. 

Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 

cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in 

porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua 

giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà, in 

quel giorno - oracolo del Signore - mi chiamerai: «Marito mio», e 

non mi chiamerai più: «Baal, mio padrone»”(Cfr Os 2,9b-18). Non 

sappiamo se il figlio minore sarà veramente vinto dall’amore del 

padre e si pentirà, e non sappiamo se il figlio minore saprà gioire 

di aver ritrovato un fratello e un padre, ma forse ora sappiamo 

quale dovrebbe essere il finale più bello di questa parabola agli 

occhi di Dio, e anche come stiamo rispondendo noi a tale amore.  

UN TEMPO PER MEDITARE 

Ora, è il momento di fare silenzio e lasciare che quanto abbiamo 

ascoltato e letto provochi qualche eco dentro di noi. Ascoltiamo, 

soffermiamoci. Non temiamo quello che il Signore vuole dirci, 

forse un versetto, una parola, un gesto, fanno vibrare qualche 

cosa nel nostro cuore, e percepiamo di essere noi i destinatari di 

quel messaggio. 

 


