
IL VANGELO DELLA DOMENICA – 14   LUCA 15, 11-32 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di 

me… Vieni, Spirito della misericordia e della vita. Nel nome di Gesù.  

Due scene che illustrano i rapporti di due figli, uno "buono" 

(veramente?) e l'altro "cattivo" (ma fino a che punto?), col loro padre. 

"La parabola del figliuol prodigo" (ossia scialacquatore): un sostantivo 

ed un aggettivo caduti entrambi in disuso. In realtà questa 

denominazione non rispecchia adeguatamente il messaggio della 

parabola. Sarebbe da preferire "Parabola dei figli perduti" (a 

sottolineare che, in barba ad ogni criterio umano di giustizia, il figlio 

"buono" non è meno perduto del "cattivo"); ovvero quella di 

"Parabola dell'amore del padre"; o, meglio ancora, "del padre 

sconosciuto". Questo padre, infatti, è il vero protagonista della 

parabola. Un protagonista, in entrambe le sezioni, dalla personalità 

inizialmente ambigua e misteriosa e che il narratore Gesù, con un 

racconto carico di suspense, scioglie all'ultimo momento con due 

colpi di scena imprevedibili (vv. 20b e 28b). La parabola, mettendo 

giusti e peccatori sullo stesso piano dinanzi a Dio, consente di leggere 

in verità la vicenda dei due figli e di valorizzare come vero 

protagonista della parabola il padre.  

Nelle due sezioni, la medesima tematica: la contrapposizione fra due 

opposte filosofie della vita, quella del primato dell’“avere” nei 

confronti dell’“essere” e quella esattamente contraria. La prima è la 

filosofia dei figli. La seconda è la filosofia del padre, che punta tutto 

sulla relazione: “Tutto ciò che è mio è tuo” (v. 31, cfr Gv 17,10), frase 

in cui “tutto” non sono solo i beni materiali, ma anzitutto la persona 

stessa del padre. La filosofia della vita dei figli appare evidente sin 

dalle prime battute di entrambe le sezioni. Quella del padre emerge 

– a sorpresa – solo alla fine di ogni sezione. La filosofia del primato 

dell’“essere” sull’ “avere” richiama implicitamente la tematica 



squisitamente evangelica della gratuità. Infatti, l’essere è gratuità. 

Ossia, la vita è dono. Il padre della parabola vive secondo questa 

logica. I suoi due figli, invece, dominati l’uno da un desiderio di vita 

irresistibile e sfrenato, l’altro dalla paura e dal calcolo che arginano 

tale desiderio, questa logica non l’hanno ancora compresa. Anzi, 

sembra non la conoscano neppure! E noi?  

Alcuni spunti per l’ascolto e la condivisione in famiglia, in gruppo… 

a) Nei panni del figlio che ritorna, riesci a partecipare alla festa? Senti 

il tuo cuore davvero disposto a festeggiare? Oppure vai a nasconderti 

da qualche parte, per non vedere nessuno e non farti vedere da 

nessuno? Se accetti di parteciparvi, come vivi l’incontro con i parenti, 

gli amici, i conoscenti? Cosa dici loro? Cosa racconti di te stesso? E 

loro cosa ti dicono? Come commentano il tuo ritorno? E questa festa, 

organizzata proprio per te? Se non accetti di parteciparvi, pensi di 

poter impedire a tuo padre di organizzare questa festa? Nei panni del 

festeggiato, precisamente, che cosa festeggi? …perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato... 

Ti riconosci nelle parole che dice tuo padre?  

b) Il figlio maggiore: si rifiuta di entrare in casa. Resta, indignato, sulla 

soglia. Non ti sembra che egli abbia contestazioni ben precise da 

muovere al padre? Non ti pare che il comportamento di questo padre 

nei confronti del suo figlio primogenito sia, alla prova dei fatti, quanto 

meno ambiguo? Questo padre avrà o no delle giustificazioni a suo 

discarico? Non hai l'impressione che egli si comporti come se andasse 

incontro ad una verifica, non avesse, cioè, paura di mettere il figlio 

alla prova?  

Contrariamente ad ogni aspettativa, il padre esce di casa per andare 

incontro ad entrambi i figli: irruzione rivelatrice del suo vero modo di 

pensare e di sentire, diverso, addirittura opposto ad ogni 

precomprensione dei figli (ossia del cuore dell'uomo). Perché lo fa? 



Per paura? Per vergogna? Per evitare lo scandalo? Perché si sente in 

colpa? Non ti sembra, ora, che, andando verso il figlio maggiore, 

questo padre vada incontro al massacro? Tu al suo posto cosa avresti 

fatto? L'intervento del padre al v 26 è un invito, un'esortazione ed 

una preghiera. Il figlio risponde con lo sfogo del v 29, facendo appello 

alla giustizia.  L'argomentazione di fondo di Ruben è che il delitto 

paga. I cattivi sono accolti, festeggiati, premiati! I buoni no! Fessi, 

dunque, i buoni! Non ti sembra che egli abbia ragione?  

È una vita che sgobbi dalla mattina alla sera, e tuo padre non ha mai 

organizzato una festa tutta per te. Torna a casa quel “disgraziato”, 

che non ha fatto altro che spassarsela, e si becca, in premio, anche la 

festa. Ti sembra giustizia questa? Però non hai l'impressione che 

manchi qualcosa? Come spieghi che il fratello maggiore, nella sua 

requisitoria (vv 29-30), non usi mai la parola "fratello"? E neppure la 

parola "papà"?  

c) Mettiti ora nei panni del padre. Come te la caveresti, al posto del 

padre? 

 

 

 


