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Il padre misericordioso 
 

 

 

 

 

 

Dio onnipotente e misericordioso, 
che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio, 
per darci grazia e misericordia, 
apri i nostri occhi, perché vediamo il male commesso 
e tocca il nostro cuore, perché ci convertiamo a te. 
Il tuo amore ricomponga nell'unità  
ciò che la colpa ha disgregato;  
la tua potenza guarisca le nostre ferite  
e sostenga la nostra debolezza; 
il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita 
e ci ridoni la forza della tua carità, 
perché risplenda in noi 
l'immagine del tuo Figlio 
e tutti gli uomini riconoscano 
nel volto della Chiesa 
la gloria di colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen.  

 (Rito della Penitenza) 
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1. Lettura del testo Luca 15,11-32 
 

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 disobbe-

dito 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"». 
 

II. ASCOLTARE LA PAROLA 
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2. Meditazione 
 

Il narratore ha costruito una comparazione in cui i due personaggi 
stanno esattamente agli antipodi: il figlio minore lascia la casa, scialac-
qua, non rispetta la Legge, torna semplicemente perché ha fame; il 
maggiore, invece, vive nell'orbita familiare, lavora e rispetta tutti i 
comandi del padre. In realtà, c'è un punto che li accomuna 
profondamente, cioè la loro relazione col genitore, che appare essere 
del tutto simile: uno vorrebbe fare il salariato, l'altro si considera come 
uno schiavo. 
In altre parole, né l'uno (prodigo e lontano) né l'altro (vicino e fedele) 
hanno un vero rapporto filiale col padre. Il loro punto di vista, cioè, alla 
fine coincide: la loro relazione col genitore è regolata unicamente dalla 
misura del dare e dell'avere, in un gioco di scambi dove tutto è conteg-
giato. Benché in tutto differenti, in realtà questi figli sono uguali. 
Colui, invece, che mostra una logica ben diversa è il padre il cui com-
portamento (e la relativa personalità) è interamente su un altro piano. 
Benché i fratelli siano l'uno agli antipodi dell'altro, di fronte al padre 
essi sono nella medesima posizione di totale incomprensione. Ne 
consegue che ad emergere è la figura paterna, la quale dispiega tutta 
sua grandezza sia nelle scelte che compie a favore dei figli sia nelle 
parole che indirizza loro. Al minore, che fa calcoli meschini, e al 
maggiore, prigioniero dei suoi gretti pensieri, il padre rivela un altro e 
sorprendente punto di vista. La sorpresa si pone certamente a livello 
narrativo ma, inutile nasconderlo, è soprattutto una sorpresa 
rivelativa, ovverosia teologica. 
A ben pensarci l'opposizione fra i due figli ricalca quella delle prime 
due parabole, cioè la pecora perduta e la dracma smarrita. La pecora, 
infatti, si perde nel deserto, fuori; la dracma invece è smarrita in casa. 
Lo stesso capita ai due figli: il prodigo si smarrisce allontanandosi dalla 
casa, il maggiore abitando quella stessa casa. Se la pecora e la dracma 
sono ritrovate, anche i due figli sono ritrovati dal padre buono. Il vitello 
ingrassato è ucciso, tutto è pronto: la grazia è data, ora si attende la 
risposta della libertà. 
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3. Domande 
 

� La parabola mostra un duplice pericolo: quello di perdersi fuori 
casa ma pure in casa. Ci rispecchiamo nel figlio maggiore o nel figlio 
minore? 

� I due figli rivelano che è possibile vivere la relazione col padre, cioè 
con Dio, solo in termini «economici », di scambio (io ti do e tu mi 
dai). Percepiamo questo pericolo nella nostra relazione con Dio? 

� Abbiamo sperimentato l'immensa misericordia di Dio che ci ha 
toccati, abbracciati, accolti? 

 

4. Preghiera 
 

Dio nostro Padre, 
noi uomini e donne rischiamo sempre di avere con te 
una relazione fondata sullo scambio commerciale, 
dove la regola non è il dono gratuito, 
ma un'angusta logica economica che tutto conteggia e paga. 
Quando siamo lontani 
pretendiamo che tu faccia qualcosa per noi: 
se sei il nostro Dio non puoi lasciarci in una condizione miserevole! 
Quando siamo vicini 
ti ricordiamo quanto è grande la nostra fedeltà 
e quanto è misera la tua corrispondenza: 
nonostante il nostro onorato servizio 
la nostra esistenza è abitata dalla sofferenza e dal male! 
Non riusciamo ad uscire da questa strettoia 
che trasforma la relazione con te  
in un rapporto di lavoro, 
in una dipendenza servile. 
Eppure tu non smetti di sorprenderci: 
nonostante queste nostre meschinità, 
ci vieni incontro con passione e misericordia. 
Riveli di essere un Padre  
che si prende cura di tutti i suoi figli 
e li ama non perché fanno o non fanno, 
ma semplicemente perché sono, 
anzi, siamo, tuoi figli. 
Amen. 
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Da "I miserabili", di Victor Hugo (1802-1885)1 
 

Al sorgere del sole, monsignore Bienvenu passeggiava, quando la signora 
Magloire accorse, tutta sconvolta. 
«Monsignore, monsignore!», gridò. «Sa dove sia il cesto dell'argenteria?» 
«Sì», disse il vescovo. 
«Gesù sia benedetto!», ella riprese. « Non sapevo più che ne fosse». Il ve-
scovo aveva raccattato allora allora il cesto in un'aiuola e lo presentò alla 
signora Magloire. « Eccolo». 
«Ma come! Non c'è dentro nulla! E l'argenteria?» 
«Ah!», ribatté il vescovo. «Allora è l'argenteria che vi preoccupa. Non ne so 
nulla». 
«Oh, grande e buon Dio! L'hanno rubata! L'ha certo rubata l'uomo di ieri 
sera!». E in un batter d'occhio, con tutta la velocità di vecchietta svelta, la 
signora Magloire corse all'oratorio, entrò nell'alcova e tornò dal vescovo. 
«Monsignore! L'uomo è partito e l'argenteria è sparita!». 
E mentre gettava questa esclamazione, i suoi occhi si fissavano sopra un 
angolo del giardino dove si scorgevan le tracce d'una scalata; la sommità 
del muro era sgretolata. 
«Guardate: se ne è andato di là! Che vergogna! Ed ha rubato la nostra 
argenteria!». 
Il vescovo restò un momento silenzioso, poi alzò gli occhi seri e disse con 
dolcezza: «Prima di tutto, era nostra quell'argenteria?». 
La signora Magloire rimase stupefatta. Vi fu una pausa ancora, poi il ve-
scovo continuò: «Da troppo tempo, ed a torto, io mi tenevo quell'argen-
teria. Essa era dei poveri. Ora, chi era quell'uomo? Evidentemente un po-
vero». [...] 
Mentre mangiava, monsignor Bienvenu faceva allegramente notare che 
non v'è alcun bisogno di cucchiaio o forchetta, neppure di legno, per in-
tingere un pezzo di pane in una tazza di latte. [...] 
Mentre stavano per alzarsi da tavola, bussarono alla porta. 
«Entrate», disse il vescovo. La porta s'aperse con violenza ed un gruppo 
strano apparve sulla soglia. Tra uomini ne tenevano un quarto per il bave-
ro; tre erano gendarmi, il quarto Jean Valiean. 

                                                           
1
 Hugo, I miserabili, traduzione di L. SARAZ (I grandi libri), Garzanti, Milano 

1975, edizione digitale 2013, torno I, parte i, libro II, cap. 12. 

III. UNA PAGINA PER RIFLETTERE 
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Monsignor Bienvenu si avvicinò con tutta la vivacità concessagli dalla sua 
tarda età. 
«Oh, eccovi!» esclamò, guardando Valjean. «Sono lieto di vedervi. Ma co-
me? V'avevo regalato anche i candelieri che sono d'argento come il resto e 
dai quali potrete ben ricavare duecento franchi; perché non li avete portati 
con voi insieme alle vostre posate?». 
Jean Valjean alzò gli occhi e fissò il venerabile vescovo con un'espressione 
che nessuna lingua umana potrebbe esprimere. 
«Allora, monsignore», disse il brigadiere «sarebbe vero quello che ci ha 
detto quest'uomo? Aveva quest'argenteria...». 
«E v'avrà detto», interruppe il vescovo sorridendo «che gliel'aveva 
regalata un vecchio prete dabbene presso il quale aveva passata la notte. E 
voi l'avete ricondotto qui? È un equivoco». 
«Se la cosa sta così...», riprese il brigadiere «possiamo lasciarlo andare?». 
«Ma certo», rispose il vescovo. 
I gendarmi lasciarono libero Valjean, che indietreggiò. 
«È proprio vero che mi lasciano andare?» disse con voce quasi inarticolata, 
come se parlasse nel sonno. 
«Sì, ti lasciamo in libertà: non hai sentito?» disse un gendarme. «Amico 
mio», disse il vescovo «prima di andarvene, ecco i vostri candelieri: pren-
deteli». 
Andò verso il camino, prese i due candelieri d'argento e li portò a Valjean. 
«Ed ora», disse il vescovo «andatevene in pace. A proposito: quando torne-
rete, amico mio, sarà inutile che passiate dal giardino. Potete sempre en-
trare ed uscire dalla porta della strada, che è chiusa giorno e notte solo col 
saliscendi». 
Poi, volgendosi verso i gendarmi, disse loro: « Potere andare». 
Jean Valjean pareva stesse per svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse 
a bassa voce: «Non dimenticate, non dimenticate mai che mi avete pro-
messo di impiegare questo denaro per diventare un uomo onesto». 
Valjean, che non si ricordava d'aver promesso, rimase stupefatto; il ve-
scovo aveva accentuato quelle parole in particolar modo, mentre le pro-
nunciava, e riprese poi con solennità: «Jean Valjean, fratello mio, voi non 
appartenete più al male, ma al bene. Acquisto la vostr'anima, la tolgo ai 
cupi pensieri ed allo spirito di perdizione e la do a Dio». 
 
 


