
 COSA NE DICE IL VANGELO: 
 IL PADRE MISERICORDIOSO E IL FIGLIO PERDUTO  

Lectio 

Una parabola molto nota, che Gesù racconta insieme 
ad altre due: la pecora perduta (Lc 15,1-7) e la 
moneta perduta (15, 8-10). Tutte parlano della gioia 
di Dio che ritrova un tesoro smarrito. 
Questa nostra parabola è divisa in quattro scene: 
1 A CASA: vv 11-12 
2 LONTANO DA CASA: 13-19 
3 SULLA VIA DI CASA: 20-24 
4 FUORI CASA: 25-32 
Tutto ruota dunque intorno alla casa, luogo di 
relazioni che costruiscono e danno identità e pace.  
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11Gesù disse ancora: "Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta". 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 patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una gran-
de 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 pec-
cato 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, ammaz-
zatelo, 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 entra-
re. 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 ammazza-
to il vitello grasso". 31Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma biso-
gnava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato"". 

1 A CASA: 11-12 
È un’introduzione che tratteggia i protagonisti: un 
figlio affascinato dall’avere (ahi!) e un padre che ne 
rispetta (troppo..) silenziosamente la libertà. E il fi-
glio se ne va dalla casa, carico di beni e di illusioni. 
 

2 LONTANO DA CASA: 13-19 
Se noi fossimo stati gli autori della parabola finirem-
mo qui il racconto, con l’amaro esito previsto: chi si 
lascia abbagliare dai beni, finisce male. E ben gli sta. 
Ma Dio è più grande di noi e ha un altro modo di ve-
dere. Così la parabola riprende proprio là dove le 
cose si erano stortate: nel cuore del figlio. 



Il figlio infatti RICORDA la casa di suo padre: là si 
sta bene. Non c’è nessuna alta considerazione spiri-
tuale: in quella casa si mangia. Superficiale? No, vera. 
Il Vangelo non è letteratura, è vita. 
La parola “padre”, abbandonato e depredato, qui 
ricorre quattro volte in poche battute. È in quella 
relazione di bene che il figlio si ritrova (“tornò 
in sé”) e si riapre la speranza. Il figlio sa che non può 
esigere nulla dal padre, perché ha sciupato i suoi 
beni e sa anche di non essere più degno di farsi 
chiamare figlio. Lo riconosce, si alza e va. 
Anche da lontano, il Padre ha messo semi di futuro 
nel cuore di questo sprovveduto figlio. 
 

3 SULLA VIA DI CASA: 20-24 
Sono i versetti centrali di tutta la vicenda. Vediamo: 
Quel padre, che sembrava (sembrava!) così imbelle e 
succube alla volontà di potenza del figlio, qui è un 
tornado: lo vede da lontano, ha compassione, corre 
incontro, chiama i servi...  Non gli fa nemmeno finire il 
discorsetto preparato, né lui glie ne fa. Gli si getta al 
collo e lo bacia. Il suo cuore pieno di amore per que-
sto scavezzacollo ribalta la vita del figlio, ricostruen-
done la dignità e la bellezza (vestito e anello). È la 
RELAZIONE del Padre con il figlio che genera 
la vita nuova. È qui la festa. 
 

4 FUORI CASA: 25-32 
C’è un epilogo che stona col clima di gioia. Il guasta-
feste è il primo figlio, il maggiore, che ora entra in 
scena irritato. E come dargli torto? È vero: questo 
tuo figlio (quanta distanza!) ha divorato le tue so-
stanze con le prostitute  (pensa al patrimonio anche 
lui…). Anche lui, ha dimenticato la cosa essen-
ziale: la relazione con il Padre. Si sente un ubbi-
diente sottoposto, ma non un figlio. Della sua ob-
bedienza alle regole si fa vanto, ma dimenti-
ca l’essenziale: che è figlio. 
È meravigliosa la pazienza di questo Padre, davanti a 
due figli così: al maggiore spiega con amorevolezza 
che innanzitutto è figlio, (lo chiama così, iniziando), 
che “tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo”; e dolcemente gli ricorda che colui che è tornato 
è “tuo fratello”. Solo nella relazione col Padre, 
la relazione con gli uomini e con le cose trova 
armonia; solo se c’è un Padre, noi siamo fra-
telli e “tutto è nostro”. Povero Padre: quale dei  
suoi figli potrà mai dargli qualche soddisfazione?  

 
1 Dalla parabola risulta evidente che questa rela-
zione col Padre è decisiva, costitutiva: al di 
fuori di essa l’uomo si smarrisce e si sciupa. 
Non si tratta solo di questioni di devozione ma di vi-
ta: senza Dio noi perdiamo il meglio.   

 

2 È altrettanto chiaro che non si può parlare di pec-
cato se non dentro la relazione con Dio che è Padre.  
Se no, al massimo si può parlare di scorrettezze, di 
errori, di trasgressioni, proprio come il figlio maggio-
re rimarca. Il punto chiave è la nostra relazione 
con Dio: è frequentando lui, allenando la co-
scienza a riconoscerlo, ascoltarlo, agire con 
lui, come lui che si riconosce dov’è il bene da 
scegliere e il male da evitare. 

 

3 Se nella parabola è evidentissimo, lo è pure nei 
passi dell’Antico Testamento che precedono e intro-
ducono i dieci comandamenti. Vediamone uno: 
Es 20, 2: Dio pronunciò tutte queste parole: "Io sono 
il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla condizione servile. C’è una libera-
zione radicale di Dio, previa al nostro agire, 
innanzitutto: senza di essa saremmo schiavi della 
logica del mondo: avere, potere, apparire.  
Seguono poi le Dieci parole dell’Alleanza. Esse sono 
comprensibili solo all’interno della libertà acquisita: 
solo se si è stati liberati da Dio si compren-
dono i comandamenti, che sono il modo attraver-
so cui vivere in questa libertà e non dissiparla. Se 
non c’è questo incontro, questa esperienza di Dio 
liberatore e benevolo, se non c’è questo rapporto 
con lui, i comandamenti sono solo un ulteriore grava-
me. Dunque, prima di chiedermi: “Ho trasgredito la 
legge o no?” mi devo domandare. “Mi accorgo di 
quanta grazia Dio mi regala o no?”. 

 

4 La questione del peccato non è solo individuale, 
della mia coscienza e basta. Riguarda la relazione 
con il Padre, e quella con la “sua casa”, dove 
ci sono altri fratelli, che in un modo o nell’al-
tro sono segnati dal mio agire. La parabola lo 
dice bene. Il peccato non è mai una esperienza così 
individuale da non avere riverberi oltre il mio intimo. 
Coinvolge la “casa” dove si fa esperienza di Dio, che 
è la Chiesa: e si rientra in essa nel momento in cui si 
è riconciliati dal Padre. La Chiesa è sempre parte 
viva dell’esperienza del perdono di Dio. 

Meditatio 


