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Letture: Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

È la parabola che è un vangelo dentro il vangelo. È il racconto del padre buono, 
prodigo nell’amore, sia verso il figlio che allontanatosi da casa si era preso  
in anticipo l’eredità, poi banalmente sperperata, sia verso il figlio che si crede 
buono, e che, chiuso in sé stesso, condanna il fratello e disapprova il padre  
per la sua eccessiva bontà. 
Il padre è Dio e i due personaggi rappresentano tutti noi. Il figlio più giovane, 
quelli che si allontanano da Dio, dal bene, dalla giustizia, che fanno  
di testa propria, che si illudono della felicità fornita dai soldi e da amicizie 
superficiali, e a causa di comportamenti sregolati rovinano sé stessi.  
Vedono Dio come uno che limita la loro libertà e comunque uno di cui  
si può approfittare. 
L’altro figlio rappresenta scribi e farisei, quelli a cui è indirizzata la parabola: 
sono le persone che osservano le leggi, forse con orgoglio ma senza gioia;  
si credono migliori degli altri, disprezzano quanti non hanno raggiunto  
una posizione economica e sociale rispettabile e riconosciuta. Hanno  
un forte senso del dovere, vedono Dio come un giudice e controllano se gli altri 
compiono il loro dovere: sono praticanti infelici. 
Possiamo cogliere nei due atteggiamenti e comportamenti anche due parti 
presenti in ciascuno di noi: ci appartiene un po’ dell’uno e un po’ dell’altro figlio. 
Riscontriamo in noi stessi sia la voglia di trasgredire, e a volte lo facciamo,  
sia la capacità di comportarci bene; e percepiamo che magari in entrambi i casi 
non siamo felici. 
Il primo figlio ha l’intuizione di ritornare dal padre, magari spinto solo dalla fame 
e dalla necessità. Non ci viene detto se l’altro figlio entrerà o no alla festa.  
Gesù ci vuol mostrare il modo di pensare e di fare del Padre, che lui  
sta imitando e che lo porterà a morire inchiodato in croce, con le braccia aperte 
e con il perdono sulle labbra: «Padre, perdona loro perché non sanno  
quello che fanno» (Lc 23,34). 
La parabola mi invita a diventare misericordioso come quel Padre, che 
rappresenta Dio stesso, ed è dipinto dall’evangelista con tratti materni: “lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. 
È bello ascoltare il vangelo che manifesta la sollecitudine di Dio Padre verso 
tutti i suoi figli: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi». Lo dipinge molto bene Guercino 
(Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666) nel suo quadro  
“Il figliol prodigo” del 1619, dove mette in risalto la consegna dei calzari  
e del vestito bello che il padre fa indossare al figlio al suo ritorno. 
Vestito, anello e sandali, indicano quella dignità ridonata al figlio che, ridotto  
in schiavitù, aveva perso. 



 

 

Attraverso le immagini di un banchetto abbondante e di una splendida festa,  
la parabola invita a sperare nella vita oltre la morte quale esperienza gioiosa  
e appagante. 
 

C’è chi vuole una Chiesa dove tutto funziona ordinatamente, infastidito  
se la Chiesa diventa troppo accogliente, magari “accidentata” secondo le parole 
di Papa Francesco: 

Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita  
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità  

di aggrapparsi alle proprie sicurezze (cf EG 49).  
Succede che in qualche comunità o gruppo qualcuno sia “indesiderato”  
perché non si adegua al pensiero e al comportamento degli altri. 
È uscita una normativa a favore della legittima difesa, anche armata,  
del farsi giustizia da soli. Sono fermamente convinto che la violenza e la paura, 
come l’intimidazione con le armi, non conducono alla fraternità, alla civiltà, 
all’umanità. Occorre investire sulla famiglia, sull’educazione, su esperienze  
di genuina integrazione sociale più che sulle armi. 
Un tema reso incandescente in questi giorni è proprio quello della famiglia. 
Le varie manifestazioni legate al Congresso sulla Famiglia che si tiene a 
Verona manifestano la difficoltà a dialogare ed affrontare il tema nella sua 
complessità. Emergono gli schieramenti contrapposti, gli attacchi alle altre 
posizioni, la difesa dei diritti di alcuni a discapito di quelli degli altri. Occorre 
ascoltarsi con pazienza, saper dialogare, non lasciarsi prendere da pregiudizi 
ritenuti intoccabili, e ritrovare una visione positiva della vita e della famiglia. 
 

“Aiutaci, o Padre, a fidarci di te, a credere che tu non sei nostro nemico  
ma vuoi sempre e solo il nostro bene; fa’ che possiamo sentirci abbracciati  
dal tuo amore per essere uomini e donne che praticano la misericordia gli uni 
verso gli altri, perché nessuno è migliore degli altri. Gesù ce l’ha insegnato:  
Tu sei nostro Padre e noi siamo tutti fratelli”. 


