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Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 

era perduto ed è stato ritrovato 
 
La Parola di questa domenica di quaresima ci porta a riflettere sul mistero di gioia profonda 

che si nasconde dietro la conversione cristiana, una gioia che coinvolge tanto il peccatore per il 
quale si prepara una festa quanto per Dio capace di gioire per il ritorno a casa del figlio più debole. 
La pasqua di Gesù funge come da spina dorsale per le letture di questa domenica, il passaggio dalla 
morte alla vita figurato nel passaggio del popolo di Israele diventa ora possibile per ogni uomo che 
vuole uscire dalla sua condizione di schiavitù e di tristezza per approdare in quella terra promessa 
che è il cuore del Padre. In questo senso è utile riscoprire in questo tempo il sacramento del perdono 
come luogo dove passare dalla morte alla vita e diventare una nuova creatura in Cristo. 

Il racconto della parabola del figlio maggiore è sicuramente una delle pagine più note e più 
sconvolgenti della Sacra Scrittura, un racconto che ci chiede di lasciare alle spalle la durezza delle 
nostre convinzioni per lasciarci amare da un Padre buono che si rapporta sempre a dei figli, e – 
come in una famiglia – è sempre e naturalmente disposto a soccorrere chi è più bisognoso 
(Vangelo). Doveva certamente dare fastidio l’atteggiamento di Gesù nei confronti dei peccatori: 
cenare con loro significava intrattenere rapporti di amicizia, condividere il pane è preludio e 
rinforzo di comunione di vita nella cultura semitica, e la parabola raccontata durante una di quelle 
cene mostra il disegno salfivico universale di Dio e la libertà di Gesù che è venuto per i malati e 
non per i sani. Sarebbe doveroso, prima di giudicare la condotta del figlio minore, chiedersi cosa lo 
ha spinto ad abbandonare la casa del Padre, riconoscere il suo desiderio di libertà, probabilmente 
illusorio ma certamente sincero, e comprendere che prima di giudicare le persone che ai nostri occhi 
si comportano male dovremmo conoscere il loro cuore, la loro storia, la loro stanchezza. In questo 
senso anche i nostri errori diventano esperienze da cui imparare, come è avvenuto per il popolo di 
Israele che all’indomani dell’ingresso nella terra promessa smette di dipendere da Dio che dona la 
manna e deve imparare a provvedere al suo nutrimento da solo con l’agricoltura (prima lettura). 

Dobbiamo poi riconoscere che il vertice dell’esperienza spirituale non è data dai momenti di 
pace e di pienezza quanto piuttosto dai momenti di prova, dove siamo come costretti a rientrare in 
noi stessi e ri-progettare la nostra vita. Ricorda il salmo che “l’uomo nella prosperità non 
comprende, è come gli animali che periscono”, come quei porci che rappresentano l’animale 
impuro per il popolo di Israele e con il quale il figlio minore si ritrova a fare i conti nel momento di 
maggiore lucidità della sua vita. È interessante notare poi come quello che noi riteniamo giusto e 
doveroso nel nostro esodo personale spesso non coincida con il progetto di Dio, l’umiliazione a cui 
si sottopone il figlio minore nella sua accusa, per quanto necessaria, non è quello che il Padre vuole 
per lui, al punto che non lo lascia nemmeno parlare per sommergerlo di baci e preparargli una festa. 
Il figlio minore paradossalmente e concretamente ha potuto capire la statura e la bontà di suo Padre, 
nonostante sia stato con lui per tanti anni viveva con un estraneo e proprio nel momento del peccato 
conosce la sua capacità di amare, più grande di qualsiasi cosa. Non così per il figlio maggiore, 
imprigionato nel suo perfezionismo e nella sua buona condotta, certo ammirevole e sincera, ma al 
contempo schermo e difesa che l’ha come reso cieco di fronte alla reale natura di suo Padre, 
nonostante pensasse di conoscerlo in profondità. La condotta del Padre resta un mistero per l’uomo 
più preoccupato di non sbagliare che di amare poiché il trattamento “ingiusto” agli occhi umani dice 
la capacità di Dio di fermare il male fermandosi di fronte ad esso, il Padre – non imputando la colpa 
a suo figlio – non reagisce al male con il male, si ferma, sa amare – quindi soffrire e gioire – 
inchioda il male alla croce di suo Figlio e permette così all’uomo di diventare “una nuova creatura”, 
permette al figlio di fare pasqua, di tornare in vita, di passare da una situazione di morte ad una 
situazione di vita (seconda lettura). La nostra pasqua possiamo farla nel sacramento del perdono 
dove ci viene offerta la possibilità di conoscere più profondamente il Padre di Gesù e dove ci viene 
offerta la possibilità di incominciare a vivere veramente, in modo più maturo. 
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Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 

gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò 
 
La quarta domenica di quaresima ci offre la meditazione di uno dei brani più conosciuti e 

ricchi di tutta la Sacra Scrittura, il racconto della parabola del figlio maggiore, nel quale emerge la 
distanza di Dio dall’uomo, la differenza tra il suo modo di ragionare ed il nostro e nel quale viene 
delineata la nostra vocazione: diventare come il padre. L’affermazione che Dio è buono ci lascia 
spesso indifferenti, ce ne siamo per fortuna e purtroppo in qualche modo abituati, l’abbiamo come 
anestetizzata e incapsulata nei nostri schemi religiosi e non permettiamo a questa verità di lasciare 
uscire tutta la sua forza e la sua concretezza. Affermare che Dio è buono significa ammettere che 
Dio non è giusto secondo i nostri parametri, riconoscere che per Lui noi non siamo tutti uguali, 
perché Dio fa delle differenze, come è giusto che sia visto e considerato che non siamo tutti uguali. 
Semmai sarebbe meglio considerare come noi siamo tutti figli, e si è genitore in modo differente a 
seconda dei figli, perché le persone si amano in modi diversi… pur trattandosi sempre di amore! 
Avviene così in famiglia quando un figlio è più bisognoso di cure, quando si preferisce stare con la 
persona che ha una certa affinità con noi, quando si offre il proprio sostegno in virtù di una certa 
gratuità e per il desiderio stesso di vedere crescere le persone. Dio non è asettico e freddo nel suo 
amore ma appassionato e concreto: la Sacra Scrittura è piena di passi in cui emerge come Dio abbia 
sempre fatto preferenze non esclusive di persone. I poveri, gli ultimi, i peccatori sono coloro che 
hanno beneficiato dell’aiuto di Dio più di altri perché in una famiglia, dove sono tutti figli, è giusto 
accudire chi è meno autosufficiente, nei vangeli poi emerge come lo stesso Gesù tra la folla dei 
5.000 abbia individuato 72 discepoli, tra questi ne ha costituiti 12 come apostoli, tra questi ha poi 
scelto Pietro, Giacomo e Giovanni per fargli fare alcune esperienze particolari, e tra questi infine ha 
eletto Giovanni come il discepolo amato. 

La presa di coscienza della bontà di Dio ci lascia stupiti di fronte all’atteggiamento del Padre 
nei confronti del figlio minore, probabilmente se si fosse trattato di una madre la storia avrebbe 
avuto un esito diverso, una madre forse non avrebbe permesso al figlio di uscire di casa, l’immagine 
del padre invece ci fa comprendere come è difficile ed importante per noi accettare che le persone 
crescano anche sbagliando, lasciare che facciano il loro percorso di libertà anche se illusorio, 
comprendere che la loro rabbia non è probabilmente diretta verso di noi, quando il figlio ritorna 
infatti sa da chi andare, sa che può bussare solo alla porta di chi gli vuole veramente bene e a cui in 
fondo vuole bene anche lui. Diventare come il padre per noi oggi significa imparare a non giudicare 
le persone da quello che si vede ma sforzarsi di entrare nella loro storia e nella loro vita, cercare di 
comprendere perché si possono fare certe scelte che sembrano autodistruttive. 

La presa di coscienza della bontà di Dio ci lascia stupiti tuttavia anche di fronte 
all’atteggiamento del Padre nei confronti del figlio maggiore, chiuso nel suo vittimismo e nel suo 
perfezionismo. È difficile comprendere che non è il bene che facciamo quello che ci rende 
accettabili agli occhi di Dio, accettare che non siamo amati perché siamo bravi, ma siamo amati 
perché siamo figli, uomini e donne che credono di conoscere Dio e che di solito pensano che Dio 
sia una sorta di giudice che valuta le nostre azioni con ricompense e punizioni secondo la giustizia 
umana. È solo nella croce di Gesù, la vera vittima, che comprendiamo il rapporto di Dio con la 
giustizia e con il male, è solo di fronte all’inversione di rotta della pasqua che possiamo finalmente 
iniziare una vita nuova e diversa. Gesù ha fermato il male e l’ingiustizia non opponendo resistenza, 
non rispondendo al male con un altro male, lo ha fermato fermandosi e distruggendolo con l’amore. 
Punire il figlio è infliggere un altro male, fonte di ulteriori ritorsioni e tristezza, amare chi ha tradito 
significa porre in essere una realtà nuova, non prevista, che chiede più forza e più energia di 
qualsiasi altra reazione più o meno proporzionata: la realtà del perdono. Solo il Padre sa gioire nella 
parabola perché solo il Padre ha saputo perdonare, il figlio minore infatti non perdona se stesso ma 
si autopunisce, il figlio maggiore non perdona il fratello ma si lamenta del suo non riconoscimento. 


