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Un padre attende il ritorno del figlio   

La parabola del vangelo odierno mette di fronte tre protagonisti che potrebbero 
contendersi il titolo del brano: il padre misericordioso, il figlio prodigo, il figlio 
maggiore. Forse impropriamente è stata chiamata come «parabola del figlio prodi-
go»; in realtà il primo prodigo è il padre, talmente «prodigo nell’amore» da scan-
dalizzare il figlio maggiore. Proprio per i presunti giusti, impersonati dal primoge-
nito, Gesù delinea una sconcertante immagine di Dio. Un Dio la cui paternità vali-
ca i limiti del «buon senso» e le ragioni dei «benpensanti» (scribi e farisei) al punto 
da suscitare la loro irritazione e da metterne a nudo l’intolleranza. In Gesù che ac-
coglie i peccatori, gli stranieri, le donne di strada, gli esclusi, in Gesù che siede a 
mensa con gente disprezzata e impura si manifesta un Dio che a tutti offre la sua 
ospitalità, il suo perdono e la capacità di rinnovarsi perché tutti sono da lui amati. 
Se dunque nella parabola c’è un rimprovero, esso è rivolto al primogenito e a chi 
come lui pensa che l’osservanza esteriore della legge sia fonte di merito e autorizzi 
il disprezzo nei confronti dei fratelli peccatori.  
Nella parabola viene anzitutto esaltata la «misericordia» divina. Dentro una 

storia di rifiuto dell’amore, di miseria e di peccato, Dio risalta per il suo amore 
infinitamente più grande di ogni chiusura umana. Il figlio minore che rifiuta di 
essere amato e reclama per sé un’illusoria libertà «è in certo senso l’uomo di tutti i 
tempi» (cf Dio ricco di misericordia, 5). 
Non sapendo valutare il rapporto con il Padre come una relazione liberante, il fi-

glio si allontana, ma la sua stessa avventura si incaricherà di far crollare le illusioni 
e di sottolineare l’insipienza del gesto. «Il dramma della dignità perduta, la co-
scienza della figliolanza sciupata» (ivi) viene a galla nel momento della solitudine 
e della fame. Nell'animo del prodigo matura la decisione del ritorno che sembra 
obbedire più a un calcolo opportunistico che a una profonda convinzione; nei suoi 
calcoli non rientra l'ipotesi di una piena reintegrazione. Ma l'atteggiamento del 
padre mostra che «un figlio, anche prodigo non cessa di essere figlio» e che ta-
le rapporto di amore «non poteva essere né alienato, né distrutto da nessun 
comportamento». 
Il peccato è stato giustamente definito «una diminuzione dell'uomo» (GS 13), un 

autolesionismo che la Bibbia qualifica come «sbagliare direzione», «fallire il ber-
saglio» e perciò una delusione. Se l'uomo non se ne avvede è perché il rapporto 
con Dio, fonte di vita e di libertà, è un rapporto insignificante, se non addirittura 
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La celeberrima parabola del “figliol pro-
digo” o del “padre misericordioso”, ci vi-
sita nuovamente e ci costringe a pren-
dere posizione, a riconsiderare la nostra 
fragilità e la nostra grettezza contro la li-
beralità e la magnanimità di Dio. 

Prendiamo ancora le parti del figlio 
quiescente e buono ma calcolatore e 
privo di calore umano, o quelle del fra-
gile e viziato che pretende di far carrie-
ra da sé? 

Ancora non riusciamo a dire che sia-
mo entrambi i figli, che la nostra umani-
tà pur fatta ad immagine e somiglianza 
di Dio, è talvolta talmente ripiegata e 
lontana dal Creatore da pensare di ri-
solvere ogni problema da soli e che in-
vece la gioia, la serenità e la pace sono 
solo tra le braccia aperte ed accoglienti 
del Padre che da sempre ci aspetta per 
renderci la bellezza originaria. 

La nostra generazione più ottusa di al-
tre, non pare riscoprire questa realtà, i 
tanti segni di apertura a Dio non sono 
accolti ed anche se non son rifiutati, so-
no però disattesi. 

È il messaggio più forte di questa qua-
resima che ancora ci ripete che il Signo-
re non vuole sacrifici ma la carità vissu-
ta, non vuole olocausti ma gesti di pace. 
È anche quindi il nostro impegno a su-
perare le nostre miserie ed il nostro tor-
naconto per giocarci interamente: l’uo-
mo se non ama, non è uomo, la pecu-
liarità dell’uomo sta proprio in questa 
capacità che, non ci stanchiamo di dirlo, 
abbiamo ricevuto “rassomiglianti” al 
nostro Padre celeste. E’ il salto per esse-
re creature nuove come ci ricorda Pao-
lo, è la terra nuova i cui frutti ci saziano 
delle promesse di Dio. 

 S.M.A. 
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AVVISI  

 Con l’ora legale cambiano gli orari della Messa vespertina nei giorni feriali, sia in 
parrocchia, sia al Perpetuo Soccorso, come gia  riportato nel foglio parrocchiale. 

 Domenica 27 marzo e 3 aprile i bambini della 3° elementare si accosteranno per 
la prima volta alla Confessione sacramentale. Il loro esempio suscita in noi il desi-
derio della riconciliazione con Dio e del Suo abbraccio misericordioso alla nostra 
vita? Il tempo e  propizio, ieri abbiamo visto il Papa celebrare la liturgia peniten-
ziale e le confessioni… Approfittiamone. Ogni giorno, dopo la Messa un sacerdote 
sara  sempre a disposizione, basta chiedere. 

 Le Sante Quarantore saranno celebrate nei giorni 7-8-9 aprile (giovedì -
sabato) nella chiesa parrocchiale. Il programma dettagliato sara  pubblicato setti-
mana prossima, ma gia  da adesso riserviamo lo spazio da dedicare all’adorazione. 

 Data la mia assenza in questa settimana per via degli impegni nella famiglia reli-
giosa redentorista, per le questioni urgenti si rimanda dai pp. Salam e Nicola.  

inesistente. La realtà del peccato, nella sua dimensione verticale ed orizzonta-
le, nelle sue conseguenze negative si può cogliere solo quando si ricupera il 
senso di Dio e la sua immagine autentica. Ritrovare Dio è ritrovare se stessi. 
Nell'intraprendere la strada del ritorno al Padre, il prodigo ha fatto ritorno «alla 
verità su se stesso». S. Ambrogio così delinea il significato antitetico del peccato 
e della conversione: «Chi ritorna al Signore si restituisce a se stesso, chi se ne al-
lontana abdica a se stesso». Ma il ritorno è reso possibile dall'invincibile mise-
ricordia divina che non si rassegna a perdere coloro che ama. Per questo Pao-
lo esorta ad assecondare l'iniziativa gratuita di Dio (cf seconda lettura). Lasciarsi 
riconciliare è lasciarsi amare, togliendo gli ostacoli della diffidenza e della sfi-
ducia. In una parola è convertirsi. L'incontro dei due movimenti, iniziativa divina 
e accoglienza umana, culmina nel sacramento della riconciliazione. Celebrarlo si-
gnifica «confessare» la misericordia divina prima ancora del nostro peccato. Piut-
tosto che umiliazione, esso è festa e celebrazione di speranza perché la Chiesa 
proclama che la morte e il male sono sconfitti, che la ricostruzione è sempre pos-
sibile, che il futuro rimane sempre aperto. 
La parabola si conclude nel convito festoso di famiglia. Il dinamismo della ri-

conciliazione trova il suo sigillo nell'Eucaristia: «Gustate e vedete come è buono 
il Signore!». Nella partecipazione all'Eucaristia il cristiano è interiormente rinno-
vato perché i suoi «pensieri siano sempre conformi alla... sapienza» divina e im-
pari ad amare Dio «con cuore sincero». 
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