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Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità 
e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della 
SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con 
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del 
nostro peccato. (MV, 2). 

 

Luca 15: 11Disse 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 grande 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 peccato 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, ammazzatelo, 
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 entrare. 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 ammazzato il vitello grasso».31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»». 

*.*.*.*.* 

La terza parabola contenuta nel cap. 15 di Luca è nota come la parabola “del figliol prodigo”, ma è 
un titolo fuorviante: il protagonista è il padre, per cui sarebbe meglio nominarla come la parabola 
“del padre misericordioso”. Un elemento comune unisce le tre parabole di Lc 15 (“della pecorella 
smarrita” e “della dramma perduta”): la gioia di colui che cerca (Dio) e trova. Nella nostra parabola, 
la gioia straripa e diventa festa. La misericordia è dunque quel movimento gioioso di Dio che mi 
cerca senza sosta e mi accoglie qualsiasi siano le mie condizioni. Il Padre lascia libero il figlio 
minore di andarsene (era comunque prassi delle usanze ebraiche) e appena lo vede gli corre 
incontro; non fa rimproveri, non recrimina sul passato, non pone al figlio alcuna condizione, non gli 
lascia pronunciare le parole che il figlio aveva preparato. Lo abbraccia.  



- Sono intimamente convinta/a che Dio mi cerchi senza sosta e faccia festa per me? O, in 
fondo, credo in un Dio padre-padrone, talvolta un po’ ragioniere sul computo dei miei 
peccati? 

Il figlio minore si allontana da casa per acquisire una sua autonomia ma si lascia prendere la mano e 
infrange la relazione con la famiglia, la tradizione e Dio (pascolare i maiali). Ci accorgiamo che il 
suo peccato non è consistito nel fatto che abbia chiesto la sua parte di eredità e l'abbia poi dissipata, 
lontano da casa, in una vita libertina. Questo comportamento non è che la conseguenza di una 
convinzione che gli si era radicata nell'animo, e cioè la convinzione che la casa fosse una prigione, 
la presenza del padre ingombrante e mortificante, e l'allontanamento da casa una libertà. Questo è il 
vero peccato del figlio minore. Quando decide di tornare a casa non lo fa per amore o perché abbia 
capito i suoi errori, ma per interesse e cerca ancora di manipolare il padre. Icona di tanti che 
pensano che Dio sia un ostacolo alla loro felicità. 

Il figlio maggiore non si è allontanato fisicamente da casa ma si è allontanato dalla relazione con il 
padre, l’ha resa statica e formale, non capisce il padre e la sua logica. Si capisce che anch'egli 
ragiona come il figlio minore. Anche il maggiore non ha capito nulla del Padre. Infatti è rimasto in 
casa, ma convinto che lo stare in casa sia faticoso, sia un sacrificio, convinto anch'egli che fuori si 
sta meglio. È un figlio fedele, ma con l'animo del servo, incapace nel profondo di condividere la 
gioia del padre, perché non vede nel fratello che si è allontanato un povero da salvare, ma semmai 
un fortunato da punire. Non si sente figlio, grato e gioioso di essere in casa, già premiato per il fatto 
di essere in casa. Icona di tanti che credono per dovere o per timore.  

- A quale figlio la mia vita di fede, la vita di fede della mia coppia, della mia famiglia 
assomiglia di più? Entrambi, come ognuno di noi, necessitano ancora di una conversione. 
Come intendo operare questa conversione, soprattutto in questo anno del Giubileo della 
Misericordia?  

 
Il Dio che siamo chiamati a conoscere nuovamente durate questo “Giubileo della misericordia” non 
ha nulla a che vedere col Dio piccino che portiamo nel cuore, il Dio dagli orizzonti limitati, avaro di 
emozioni, sempre serioso, custode del diritto e della giustizia. Nulla a che vedere con il Dio delle 
nostre paure e delle nostre celebrazioni asfittiche, rinsecchite, che manifestano non gioia ma stanca 
abitudine. È invece quel Dio che si muove per primo e, follemente innamorato di noi, ci cerca fino 
allo sfinimento, per far festa quando ci trova. È un cambio di prospettiva, una conversione, radicale.  
 

*.*.*.*.* 

Io credo che questo anno ci inviti a questa conversione, ci ponga di fronte a una sfida vitale: rimettere al 
centro della vita la misericordia di Dio. Non si tratta semplicemente di un’attitudine psicologica o 
unicamente spirituale: si tratta di riconnettere attraverso la misericordia i linguaggi e le pratiche della 
implantatio evangelica (dell’annuncio del Vangelo come Buona Notizia, davvero) e i linguaggi e le pratiche 
della plantatio ecclesiae (della costruzione e della cura delle comunità dei discepoli). Le chiese, le comunità 
(e ovviamente anche quelle piccole chiese domestiche che sono le famiglie!) devono poter tornare ad essere 
pienamente e con forza luoghi vivibili e visibili di quella esperienza di misericordia che sola apre uno 
spiraglio sulla gioia che il Vangelo porta: saperci peccatori amati da Dio in suo Figlio non è solo una 
acquisizione della mente, ma una esperienza di luoghi, parole, incontri, relazioni.  

Siamo sfidati a declinare la misericordia come responsabilità condivisa, pratiche di inclusione, capacità di 
accoglienza del plurale e del processo di crescita e di conversione, di ciò che non è “ancora” (ma sarà o 
potrebbe essere!). In modo tutto particolare, mi sembra, siamo sfidati a rifare l’esperienza che tutto ciò 



riguarda in primo luogo e sempre anche noi, che anche chi serve la comunità nei diversi modi è plurale, in 
processo e se il suo (nostro!) desiderio è assoluto e su questo vogliamo giocare la nostra stessa vita con 
generosità, pure la nostra storia è nei fatti parziale, collocata e affamata di misericordia. 

 
 


