
Meditazione di Mons Giosuè Lombardo  

incontro di spiritualità del 16 feb 13 

Paternità di Dio 

Si dice che la nostra società è una società “senza padre” (A. Mitscherlik). 

Come allora proporre una riflessione sulla paternità di Dio? 

“Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose” (Lc 10,41). 

 “Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” 

(Mt 11,27.) 

Riflettiamo dunque su Dio Padre, Padre di Gesù e di tutti noi. 

Il tema è proposto da Giovanni Paolo II. 

Può sembrare un discorso scontato per un cristiano, battezzato nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo, abituato sin da bambino a iniziare il segno di Croce 

“nel nome del Padre….” 

Dai sondaggi fatti emerge una certa resistenza a evocare il nome “padre” per parlare 

di Dio. C’è nell’aria ancora un senso di rifiuto della figura paterna. 

Parecchi hanno richiamato esperienze deludenti della paternità umana, che non 

permetterebbero di applicare con scioltezza tale nome a Colui dal quale non 

vorremmo essere delusi. 

Altri si sono domandati: perché non parlare di Dio usando il termine”madre”, 

almeno nella stessa misura rispetto a quello di “padre”. 

Questo affollarsi di sentimenti diversi e contraddittori attorno alla figura paterna mi 

ha convinto che non si tratta di un discorso facile. 

Sento che occorre scavare nel nostro vissuto e nel nostro contesto culturale per fare 

un po’ di chiarezza e trovare il modo giusto di dire a Dio: ”Padre! Padre mio!”. 

Occorre recuperare la forza di non rassegnarci pigramente alla duplicità e 

contraddittorietà delle nostre reazioni verso Dio, che ci portano, secondo le 

circostanze. Ora a voler essere cullati come un bimbo da braccia paterne (o 

materne), ora a svincolarci come un adolescente inquieto in cerca di autonomia e 

d’indipendenza.  

Riflettendo su queste cose mi rendo conto che non è mai stato ovvio, neanche in 

passato, accettare senza problemi una figura paterna. 

Lo diceva già Gesù nella parabola dei due figli (Lc 15,11-32): nessuno dei due è stato 

capace di vivere in verità il suo rapporto con il padre. 

Tutti e due l’hanno in qualche modo rifiutato. 

C’è voluto un lungo cammino per incontrare davvero il padre da parte del figlio più 

giovane, mentre il primo figlio non sappiamo ancora oggi se questo cammino l’abbia 

percorso.  Ma ciò che è chiaro nella parabola è che Dio è davvero padre (madre) di 

tutti; che per tutti è difficile riconoscerlo tale: e che nessuno scopre la propria 

identità senza ritornare al Padre. 



Parabola del figliuol prodigo   (Lc 15, 11-32) 

 

Introduzione 
 

Il cap. 15 di Luca è un’unica parabola in tre scene. Rivela il centro del Vangelo: Dio 

come Padre di tenerezza e di misericordia, ben diverso da quello da cui Adamo era 

fuggito per paura. 

Il banchetto del cap 14 è questa festa del Padre che vede ormai occupato l’ultimo 

posto a mensa.  

Gesù fin dall’inizio mangia con i peccatori (5,27-32). Ora invita anche i giusti. 

Attaccato da loro con cattiveria, li contrattacca con la sua bontà. 

Vuole portarli a conversione. Ma l’impresa è ben più difficile che con i peccatori. 

Questi, a causa della loro miseria, sentono la necessità della sua misericordia. 

Quelli invece, arroccati nella propria “giustizia”, sono autosufficienti. 

La chiesa di Luca deve ricordarsi sempre che non è accolta di giusti, ma una 

comunità di peccatori aperti al perdono (cfr 6,27-38). 

L’Eucarestia, cibo è vita nuova per il cristiano, è 

il pane del perdono: mangiato da ogni 

peccatore, è rifiutato solo da chi è soddisfatto di 

sé. 

Il cap. quindici è rivolto al giusto, perché non 

resto vuoto il suo posto alla mensa del Padre. 

L’innamorato della volontà di Dio, che nel Salmo 

119 canta la sua obbedienza alla Parola, 

riconosce dopo ben 17 versetti: “come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo 

servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. (sal 179,176) 

La salvezza è essere cercati, trovati e incontrati da colui che 

egli cerca di trovare senza mai incontrarlo (cfr Ct 3,1 “ho 

cercato l’amato del mio cuore; l’ho cercato ma non l’ho 

trovato”; 5,6 “l’ho chiamato ma non mi ha risposto”). 

Questa parabola parla della conversione; ma non del 

peccatore alla giustizia, bensì del giusto alla misericordia. 

La grazia che Dio ha usato verso di noi, suoi nemici, deve 

rispecchiarsi nel nostro atteggiamento verso i nemici (6,27-

36), e verso i fratelli peccatori (6,36-38). 

Il Padre non esclude dal suo cuore nessun figlio. Si esclude da lui solo chi esclude un 

fratello. Ma Gesù si preoccupa di recuperare anche colui che, escludendo il fratello, 

si esclude dal Padre.  



Gesù con questa parabola giustifica il suo atteggiamento verso i peccatori; 

contemporaneamente invita i giusti a entrare nella sala del banchetto. Sono gli unici 

rimasti fuori.. 

Il fratello maggiore è figura di ogni credente a cui è indirizzata tutta la parabola, in 

particolare l’ultima scena, perché partecipi al banchetto di salvezza, alla festa e alla 

danza per il Figlio perduto e ritrovato, morto e risorto. 

L’intento della parabola è analogo al racconto del fariseo e pubblicano (18,9-14). 

Il credente è interpellato allo steso modo con cui il libro di Giona interpella Israele. 

Luca e Giona hanno lo stesso messaggio. Ricordano al giusto che, anche se lui non lo 

sa e non lo vuole, Dio è Padre, e quindi usa misericordia per tutti i suoi figli. 

Si riconosca quindi peccatore graziato, e usi grazia al peccatore. Solo così conosce 

Dio 

Lc 15,11-32 è giustamente chiamato “il Vangelo nel Vangelo”: rappresenta il culmine 

del messaggio di Luca. 

La parabola riesce a cogliere lo spessore della realtà meglio del concetto, uniforme e 

piatto. Ogni suo elemento ne illumina un aspetto. Se fosse 

trascurabile non sarebbe narrato. 

Leggeremo tutto alla luce di quanto dice il Padre: “Bisognava 

far festa”.   

L’hanno capito i peccatori che fanno festa a Gesù.  

I giusti sono chiamati a fare altrettanto. 

Più che del “figliuol prodigo” o del “fratello maggiore”, è la 

parabola del Padre. 

La parabola invita Teofilo a essere misericordioso come il Padre (6,36 “Siate 

misericordiosi come Dio, vostro Padre, è misericordioso”, cfr 11,4 “perdona a noi i 

nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore”). 

La conversione non è tanto un processo psicologico del peccatore che ritorna a Dio, 

quanto un cambiamento dell’immagine di Dio che giusto e peccatore devono fare. 

Convertirsi significa scoprire il suo volto di tenerezza che Gesù ci rivela, volgersi 

dall’io a Dio, passare dalla delusione del proprio peccato o dalla presunzione della 

propria giustizia, alla gioia di essere figli del Padre. 

Radice del peccato è la cattiva opinione del Padre, comune sia al maggiore che al 

minore. 

Il minore, per liberarsene, instaura la “strategia del piacere”, che lo porta ad 

allontanarsi da lui con le gradazioni del ribellismo, della dimenticanza, 

dell’alienazione atea e del nichilismo. 

L’altro, per imbonirselo, instaura la “strategia del dovere”, con una religiosità servile, 

che sacrifica la gioia di vivere. 

Ateismo e religione, dissolutezza e legalismo, nichilismo e vittimismo, sono tutti 

aspetti che scaturiscono da un’unica fonte: la non conoscenza di Dio. 



Hanno un’idea di lui come padre-padrone. 

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo, per tenere schiavi gli uomini (Voltaire): se 

ci fosse bisognerebbe distruggerlo, per liberarli (Bakunin). 

Questa parabola ha come intento primo di portare il fratello maggiore ad accettare 

che Dio è misericordia. 

Inizia col “figlio” minore e termina con il “fratello” maggiore, ha come centro la 

rivelazione del padre, che ama perdutamente ogni figlio perduto. 

E’ un’esortazione al maggiore, perché riconosca come fratello il minore. 

Solo così può conoscere il Padre, e divenire, come lui, misericordioso (6,36).  

Le azioni del racconto consistono nella partenza e nel ritorno del minore; 

nell’accoglienza e nella festa del Padre; nel rifiuto del maggiore a entrare e 

nell’uscita del padre stesso a consolarlo. 

Il ritornello: ” con - gioite con me (vv 6.9) diventa “far banchetto festoso per il figlio 

morto e risorto” (v. 23). 

 

E’ una necessità per il Padre: “ bisognava far festa e rallegrarsi” (v.32). 

I sentimenti cardine sono: la compassione del Padre per il minore e la collera del 

maggiore, la festa e la gioia del Padre, che sarà piena quando tutti i figli avranno 

accolto l’invito.  

Il figlio minore non ha sentimenti: ha solo bisogni. Ma alla fine è travolto dalla gioia 

del Padre. 

Ne resta fuori solo il maggiore: non riconoscendo il fratello, rifiuta il Padre che lo 

riconosce figlio. 

Infatti, mentre il minore lo chiama sempre “Padre” egli non lo chiama così. 

Colui che nel racconto è chiamato dodici volte “Padre”, sarà chiamato così anche dal 

maggiore quando dirà all’altro “fratello mio”. 

In sintesi: Dio riconosce necessariamente come figli tutti quanti, sia giusti sia 

peccatori. 

Semplicemente perché è Padre! 

Il giusto riconosce a denti stretti il peccatore come figlio, ma non come fratello suo! 

E quindi il vero peccatore. 

Bisogna che riconosca l’altro come fratello, identificandosi con lui. 

Solo così gioisce dell’amore e della festa del Padre per il figlio suo perduto e 

ritrovato. 

Questa pagina esige il passaggio da una religione servile alla libertà dei figli. 

Siamo amati da Dio non perché siamo buoni, ma perché lui è nostro Padre! 

Accogliendo come fratelli tutti i suoi figli, diventiamo come lui che è misericordia in 

sé e per tutti. Per questo l’ebreo accetterà il pagato (At 7,60); Paolo da fratello 

maggiore (Fil3,6) si riconoscerà primo dei peccatori (1 Tm 1,15). 



Sgonfiato dal suo protagonismo di irreprensibile, si farà l’ultimo di tutti, il minimo 

tra i santi (Ef 3,8), per accogliere tutti (At 28,30). 

Il cap. 15 di Luca è un commento a 6,36 (e, implicitamente, a 11,4 “perché anche noi 

rimettiamo a ogni nostro debitore”): descrive il nuovo volto del Padre, come lo vive 

Gesù, suo vero figlio e nostro sincero fratello. 

La conversione sarà volgersi a colui che è tutto rivolto a noi, conoscere il suo amore 

“gentile, cortese e grazioso” (Giuliana di Norwich) per tutti i suoi figli.  

Per questo il giusto deve accettare un Dio che ama i peccatori. 

Convertirsi al fratello è accettare il Padre. 
 

Il vero prodigo 
 

Guardiamo al mistero di Gesù diventato il figliuol prodigo per amore nostro. 

Ha lasciato la casa del Padre celeste, è venuto in un paese straniero, ha dato via 

tutto quello che aveva ed è tornato, attraverso la croce alla casa di suo Padre. 

Tutto questo l’ha fatto non come figlio ribelle, ma come figlio obbediente, inviato 

sulla terra per riportare a casa tutti i figli perduti di Dio. 

Anche Gesù, che ha narrato la parabola a quelli che lo criticavano perché si 

accompagnava ai peccatori, ha vissuto il lungo e doloroso viaggio che descrive. 

Il giovane affranto che s’inginocchia davanti al padre è “l’agnello di Dio che togli e i 

peccati del mondo” (Gv 1,29). 

E’ l’innocente che si è fatto peccato per noi (2  Cor 56,21). 

E’ colui che “non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio”, ma 

“divenne simile agli uomini” (Fil 2,6-7). 

E’ il Figlio di Dio senza peccato, che gridò a gran voce sulla croce: “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato”. 

Gesù è il figlio prodigo del Padre prodigo che ha dato via tutto ciò che il Padre gli 

aveva affidato perché io potessi diventare come lui e tornare con lui alla casa di suo 

Padre. 

Vedere Gesù stesso come il figlio prodigo significa andare molto al di là 

dell’interpretazione classica della parabola. 

Tuttavia questo modo di considerare la parabola possiede un grande segreto. 

Dobbiamo scoprire gradualmente cosa significa dire che la nostra condizione di figli 

e la condizione di Figlio da arte di Gesù sono la stessa cosa, che il mio ritorno e il 

ritorno di Gesù sono la stessa cosa, che la mia casa e la casa di Gesù dono la stessa 

casa. 

Non esiste alcun viaggio verso Dio all’infuori del viaggio che Gesù stesso ha fatto. 

Colui che ha raccontato la storia del figlio prodigo è il Verbo di Dio, “tutto è stato 

fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste”. Egli 



“si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” e ci ha fatto partecipi della sua 

pienezza (Gv 1,1-14). 

Quando guardo la storia del figlio prodigo con gli occhi della fede, il “ritorno” del 

prodigo diventa il ritorno del Figlio di Dio che ha attirato a sé tutti gli uomini e li 

porta a casa del Padre suo celeste (Gv 12,32). 

Come dice Paolo. “Perché piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per 

mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose… le cose che stanno sulla terra e quelle nei 

cieli” (Col 1,19-20). 

Frère Pierre Marie, il fondatore della Fraternità di Gerusalemme, una comunità di 

monaci che vive nella città santa, ha scritto su Gesù visto come figlio prodigo una 

pagina densa di poesia e di evocazioni bibliche. Eccola: 

“Egli, che non è nato da stirpe umana, né da desiderio umano, né da volontà umana, 

ma da Dio stesso, un giorno prese con sé tutto quello che era sotto il suo sgabello e 

partì con la sua eredità, il suo titolo di Figlio di Dio e l’intero prezzo del riscatto.  

Partì per un paese lontano…la terra lontana… dove si fece simile agli esseri umani e 

svuotò se stesso. La sua gente non lo accettò e il suo primo letto fu un letto di 

paglia!Come una radice in terreno arido, crebbe davanti a noi, fu disprezzato, il più 

umile tra gli uomini, davanti al quale si copre la faccia. 

Molto presto conobbe l’esilio, l’ostilità, la solitudine…Dopo aver dato via tutto in vita 

di generosità, il suo valore, la sua pace, la sua verità, la sua vita…tutti i tesori della 

conoscenza, della saggezza e il mistero tenuto nascosto per epoche infinite; dopo 

essersi perduto tra i figli perduti della casa d’Israele, passando il suo tempo con i 

malati (e non con i sani), con i peccatori (e non con i giusti), e persino con le 

prostitute cui promise l’ingresso nel regno di suo Padre; dopo essere stato trattato 

come un ghiottone e un ubriacone, come un amico degli esattori delle tasse e dei 

peccatori, come un samaritano, un indemoniato, un blasfemo; dopo aver offerto 

ogni cosa, perfino il suo corpo e il suo sangue: dopo aver provato profondamente in 

se stesso, tristezza, angoscia e turbamento, dopo aver toccato il fondo della 

disperazione di cui volontariamente si era fatto carico in quanto abbandonato da 

Padre, lontano dalla sorgente dell’acqua della vita, gridò dalla croce su cui era stato 

inchiodato: “Ho sete”. Fu deposto a riposare nella polvere e all’ombra della morte. E 

lì, il terzo giorno, risuscitò dalle profondità dell’inferno dover era sceso con il peso 

dei crimini di noi tutti, dei nostri peccati, dei nostri dolori.  

Balzando in piedi, gridò: ”Sì, ascendo al Padre mio e Padre Vostro, al Dio mio e Dio 

vostro”. E risalì al cielo. Poi nel silenzio, guardando il figlio e tutti i suoi figli, poiché 

suo Figlio era diventato tutti noi, il Padre disse ai servi: “Presto! Portate qui il vestito 

più bello e rivesti telo; mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi; mangiamo0 e 

facciamo festa! Perché questi miei figli, che come sapete, erano morti, sono tornati 

in vita; erano perduti e sono stati ritrovati! Il mio Figlio prodigo li ha portati tutti”. 



Cominciarono tutti a fare festa nei loro abiti lunghi, diventati bianchi perché lavati 

nel sangue dell’Agnello”. 

 

Vedere in questo giovane stanco e affranto la persona stessa di Gesù dà molto 

conforto e consolazione. 

Il giovane abbracciato dal Padre non è più soltanto un peccatore pentito, ma l’intera 

umanità che torna a Dio. 

Il corpo stremato del prodigo diventa il corpo stremato dell’umanità, e il volto del 

figlio diventa il volto di tutte le persone che soffrono e desiderano ardentemente 

rientrare nel paradiso perduto. 

C’è qui la sintesi della storia della salvezza. 

Ritornano alla mente le maestose parole di Giovanni: “Noi fin d’ora siamo figli di 

Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 

si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è”. 

(1Gv 3,2).    
 

Il vero figlio maggiore. 
 

Il ritorno del figlio maggiore è importante come, se non di più del ritorno del figlio 

minore. 

Come sarà il figlio maggiore una volta libero dai suoi lamenti, libero dal suo sdegno, 

dai risentimenti e dalle gelosie? 

Poiché la parabola non ci dice niente della risposta del figlio maggiore, c’è possibile 

optare per una duplice scelta: o ascoltare il Padre o rimanere imprigionati nel rifiuto 

di noi stessi. 

L’intera parabola è stata raccontata da Gesù per la mia conversione; è evidente che 

Gesù che ha narrato la storia, è lui stesso non solo il figlio minore, ma anche il figlio 

maggiore.  

E’ venuto per mostrare l’amore del Padre e per liberarmi dalla schiavitù dei miei 

risentimenti. 

Tutto ciò che Gesù dice di sé lo rivela in quanto figlio prediletto, come colui che vive 

in comunione totale con il Padre. 

Non c’è distanza, paura o sospetto tra Gesù e il Padre. 

Le parole del padre della parabola: “Figlio, tu sei sempre con me e ciò che è mio è 

tuo” esprimono la vera relazione di Dio Padre con Gesù suo Figlio. 

Gesù afferma sempre che tutta la gloria che appartiene al Padre appartiene anche al 

Figlio (Gv 1,14). 

Tutto ciò che fa il Padre, lo fa anche il Figlio (Gv 5,19). 

Non c’è separazione tra Padre e Figlio: “perché siano come noi una cosa sola” (Gv 

17,22); nessuna divisione nell’operare: “il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano 



ogni cosa” (Gv 3,35); non c’è competizione: “Tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho 

fatto conoscere a voi”; (Gv 15,15) non c’è invidia: “il Figlio da sé non può fare nulla 

se non ciò che vede fare dal Padre” (Gv 15,19) 

Questa è perfetta unità tra Padre e Figlio! 

Quest’unità appartiene al nucleo del messaggio di Gesù: “Credetemi: io sono nel 

Padre e il Padre è in me” (Gv 14,11). 

Credere in Gesù significa credere che egli è colui che è mandato dal Padre, colui nel 

quale e attraverso il quale la pienezza dell’amore del Padre è rivelata (Gv 5,24; 6,40; 

16,24; 17,8).   

Ciò è espresso con i toni drammatici da Gesù stesso nella parabola dei vignaioli 

omicidi. 

Il padrone della vigna, dopo aver mandato invano molti servi a ritirare parte del 

raccolto, decide di inviare il suo “figlio prediletto”. 

I vignaioli che sanno che questi è l’erede lo uccidono per avere l’eredità. 

Egli è l’immagine del vero figlio che obbedisce al Padre, non come uno schiavo, ma 

come il prediletto, e compie la volontà del padre in piena comunione con lui.   

Gesù quindi è il Figlio maggiore del Padre. 

Egli è mandato dal Padre per rivelare l’incessante amore di Dio è per tutti i suoi figli 

divorati dal risentimento e per offrire se stesso, come via per tornare a casa. 

Gesù è il modo di Dio di rendere possibile l’impossibile, di permettere alla lue di 

vincere le tenebre. 

Risentimenti e lamentele, per quanto profondi, possono svanire di fronte a colui nel 

quale è visibile la luce piena della condizione di “Figlio prediletto nel quale Dio si 

compiace”. 


