
 La parabola che vi propongo per questa 
meditazione è quella del Padre misericordioso (cfr 
Lc 15,11-31). Ci poniamo nell’ambito del mistero 
del Padre. E mi viene dal cuore incominciare da 
quel momento in cui il figlio prodigo si trova in mez-
zo al porcile, in quell’inferno dell’egoismo che ha 
fatto tutto quello che voleva e, dove, invece di es-
sere libero, si ritrova schiavo. Osserva i maiali che 
mangiano ghiande..., prova invidia e gli viene no-
stalgia. Nostalgia: parola chiave. Nostalgia del pane 
appena sfornato che i domestici a casa, a casa di 
suo padre, mangiano per colazione. La nostalgia è 
un sentimento potente. Ha a che fare con la miseri-
cordia perché ci allarga l’anima. Ci fa ricordare il 
bene primario – la patria da cui proveniamo – e 
risveglia in noi la speranza di ritornare. In questo 
ampio orizzonte della nostalgia, questo giovane – 
dice il Vangelo – rientrò in sé stesso e si sentì mi-
serabile. E ognuno di noi può cercare o lasciarsi 
portare a quel punto dove si sente più miserabile. 
Ognuno di noi ha il suo segreto di miseria den-
tro… Bisogna chiedere la grazia di trovarlo. 
 

 Senza soffermarci ora a descrivere la mise-
ria del suo stato, passiamo a quell’altro momento in 
cui, dopo che suo Padre lo ha abbracciato e bacia-
to con trasporto, egli si ritrova sporco, ma vestito a 
festa. Perché il padre non gli dice: “Va’, fatti la doc-
cia e poi torna”. No. Sporco e vestito a festa. Si 
pone l’anello al dito al pari di suo padre. Ha sandali 
nuovi ai piedi. Sta in mezzo alla festa, tra la gente. 
E’ uno stato di vergognata dignità. 
 

 Soffermiamoci su quella “vergognata digni-
tà” di questo figlio prodigo e prediletto. Se ci sfor-
ziamo, serenamente, di mantenere il cuore tra que-
sti due estremi – la dignità e la vergogna – senza 
tralasciare nessuno di essi, forse possiamo perce-
pire come batte il cuore di nostro Padre. Era un 
cuore che batteva di ansia, quando tutti i giorni 
saliva sul terrazzo a guardare. Cosa guardava? Se 
il figlio tornasse…  

 Ma in questo punto, in questo posto dove ci 
sono dignità e vergogna, possiamo percepire come 
batte il cuore di nostro Padre. Possiamo immagina-
re che la misericordia ne sgorga come sangue. Che 
Egli esce a cercarci – noi peccatori –, che ci attira 
a sé, ci purifica e ci lancia nuovamente, rinnovati, 
verso tutte le periferie, a portare misericordia a 
tutti. 
 Nella nostra preghiera, serena, che va dalla 
vergogna alla dignità e dalla dignità alla vergogna 
– tutte e due insieme – chiediamo la grazia di sen-
tire tale misericordia come costitutiva di tutta la no-
stra vita; la grazia di sentire come quel battito del 
cuore del Padre si unisca con il battito del nostro. 
Non basta sentire la misericordia di Dio come un 
gesto che, occasionalmente, Egli fa perdonandoci 
qualche grosso peccato, e per il resto ci aggiustia-
mo da soli, autonomamente. Non basta. 
 

 Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui 
convivono la nostra miseria più vergognosa e la 
nostra dignità più alta. Cosa sentiamo quando la 
gente ci bacia la mano e guardiamo la nostra mise-
ria più intima e siamo onorati dal Popolo di Dio? Lì 
c’è un’altra situazione per capire questo. Sempre il 
contrasto. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui 
convivono la nostra miseria più vergognosa e la 
nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, 
impuri, meschini, vanitosi – è peccato di preti, la 
vanità – egoisti e, nello stesso tempo, con i piedi 
lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani 
moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e 
curati. Solo la misericordia rende sopportabile 
quella posizione. Senza di essa o ci crediamo giusti 
come i farisei o ci allontaniamo come quelli che non 
si sentono degni. In entrambi i casi ci si indurisce il 
cuore. O quando ci sentiamo giusti come i farisei, o 
quando ci allontaniamo come quelli che non si sen-
tono degni. Io non mi sento degno, ma non devo 
allontanarmi: lì devo essere, nella vergogna con la 
dignità, tutt’e due insieme.  
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