
Ritiro Quaresima (AC)    
Lectio su Lc 15,11-20 

 
 
Gli tempo liturgico quaresimale è il momento favorevole per riscoprire il senso della storia 
della salvezza attraverso la Bibbia; che è sempre una storia di incontri, di misericordia e 
cammino di “rivelazione" di quanto Dio opera ogni giorno per noi e con noi; è al tempo 
stesso un "tempo di grazia". ”Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: "Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo"(1 Gv 4,19). Egli non è indifferente a noi. Ognuno 
di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno 
di noi gli interessa"...perché è nostro padre! Ci lascia liberi, ma quanta orfananza. 
  
1.Una storia in due vicende 
 
Questo testo biblico, che possiamo definire il Vangelo della speranza ci aiuta a scoprire il 
vero volto di Dio. Egli sperando ci accoglie e desidera che ciascuno di noi compia il 
cammino che, dall'abisso del nostro piccolo e misero “io", ci conduce alla pienezza del 
nostro essere figli di un Padre che ci ama e rende noi a noi stessi nella libertà. In questa 
parabola il vero prodigo non è il figlio giovane ma il Padre! 
 
La parabola si divide in due parti (Lc 15,12-24 e 15,25-32), ciascuna delle quali presenta la 
storia di un figlio in relazione al padre; entrambe si concludono con le stesse parole in bocca 
al Padre: "Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato" 
(Lc 15,24); "Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato" (Lc 15,32). 
 
In questa storia manca la figura d~!9.,madre,ma tale materna dimensione viene assunta ed 
espressa da Padre, che ama con viscere materne e fino alla follia entrambi i suoi due figli. 
 
2. Una pretesa di libertà. 
 
Il figlio più giovane decide un giorno di voler gestire la vita per conto suo, per questo chiede 
di entrare subito in possesso dei beni paterni e di disporre autonomamente. Di fronte a 
questa assurda richiesta del figlio il padre non oppone resistenza ma accoglie questa 
inspiegabile e insensata decisione senza proferire parola. 
 
"Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta” (Lc 15,12): il giovane figlio reclama “la 
parte  che gli spetta”, vale a dire un terzo dei beni paterni. Il giovane pretende di ricevere 
dunque la “liquidazione” della parte di patrimonio che eventualmente gli sarebbe spettata 
solo dopo la morte del padre, il quale, spinto da questa arrogante e assurda richiesta, divide 
il suo patrimonio fra i due fratelli. 
 
La bramosia di possedere subito la parte di eredità che gli sarebbe spettata, non permette al 
figlio giovane di attendere la morte del Padre. Nel  suo cuore il padre è già “morto”. Per lui il 
padre è solo un padrone... meglio orfano ma in libertà! 
 
Il peccato del figlio giovane sta proprio nella dichiarazione: “Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta. Questo figlio, diversamente da molti suoi coetanei che emigravano 
in cerca di una migliore prospettiva economica, vuole partire non perché ha bisogno di 
lavoro - il padre, infatti, è ricco, ha campi e servitori- ma perché desidera una vita 



indipendente: stare in casa gli pesa come una schiavitù. 
 
“E il padre divise fra loro le sostanze” (Lc 15/12). E’ interessante notare che in greco il 
termine sostanza è ton bion, cioè la vita: il padre divide fra i due figli quel che aveva per la 
vita. Dunque, il giovane non vuole l’ingerenza del padre nella propria vita, pretende di 
gestire la vita come se il padre non esistesse. Ma questo nostro giovane amico commette 
un peccato di orgoglio perché vuole essere padrone assoluto della sua vita, non vuole più 
condividerla con il suo fratello e con il padre. 
 
 
3. Lontano per servire un padrone. 
 
“Dopo non molti giorni, raccolto tutto, partì...” (Lc 15,13): il giovane non parte subito. Passa 
in casa ancora alcuni giorni, probabilmente per raccogliere la somma della sua parte di 
eredità. Poi non solo abbandona la casa del padre ma, andando lontano in un paese 
straniero, vuole stare lontano in un paese straniero, vuole stare lontano anche da Dio. E 
mentre a casa sua aveva potuto raccogliere tutto, fuori casa è solo capace di sperperare 
tutto. 
 
Il giovane punta sui soldi tutto il suo futuro e il suo successo (“raccolto tutto”, Lc 15,13). Una 
volta che questi non ci sono più, si ritrova non solo a non avere niente, ma ad essere lui 
stesso un nulla, perché ha sperperato tutto. Gesù lo aveva detto:" Anche se uno è 
nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni"(Lc 12,1S). E il libro dei Proverbi 
raccomandava: "Le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche 
dall'amico che ha" (Prov 19,4). 
 
Questo giovane sventurato compie allora un tentativo disperato: "Andò e si mise a servizio 
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci”. In greco 
non c'è l'espressione ''si mise al servizio", ma ekollethè, verbo che letteralmente significa “si 
attaccò". Questo verbo nell'Antico Testamento viene usato per  indicare l'abbandono di Dio 
e l'adesione (“incoIlamento") agli idoli vani e vuoti, ai falsi sogni colmi di illusioni e delusioni. 
Fra l'altro, il mestiere di guardiano di porci era il massimo degrado per un ebreo, in quanto il 
maiale era considerato dalla Bibbia un animale impuro. Il giovane, che non aveva voluto 
rimanere come figlio in casa propria, ora è servo di uno straniero in paese straniero. Per una 
falsa e presunta idea di libertà da figlio libero ha abbandonato il Padre, ma ora privo di 
libertà e dignità diventa servo di un  
padrone! 
 
"Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame" (Lc 15,17): è la svolta del racconto. Questo giovane 
così sperso e disperso in una irreale e impossibile libertà fondata sull'autosufficienza e 
sull'indipendenza da ogni legame affettivo, finalmente fa un viaggio verso il suo cuore, va 
alla  
ricerca di se stesso nel profondo della sua coscienza. 
 
Così ha scritto Agostino nelle Confessioni: "Ma tu, o Signore, guardasti all'abisso della mia 
morte e nel profondo del mio cuore, distruggesti l'abisso della corruzione...Come subito mi 
apparve soave l'essere privo di quelle false dolcezze che prima avevo paura di perdere ed 
ora invece mi era gioia il lasciarle! Eri tu che le allontanavi da me, tu, dolcezza vera e 
somma; le allontanavi e penetravi tu al loro posto, tu più dolce di ogni voluttà ma non per la 



carne e il sangue; tu più luminoso di ogni luce ma intimo più di ogni segreto...Balbettavo le 
prime parole a te, mia luce, ricchezza e salvezza, o Signore mio Dio". 
 
S. Giovanni Crisostomo ammoniva: "Ciò che ci porta alla sventura non sono tanto i nostri 
peccati quanto la disperazione". Non è facile sperare! La difficoltà a sperare. oggi può 
portarci a subire la vita da rassegnati. Ma non può essere questo lo stile del cristiano. 
Convertirci alla speranza è un comando! La speranza non è un'affezione del cuore o una 
esuberanza giovanile. La speranza è un imperativo. E seguirlo significa tornare a vivere 
senza mai rassegnarsi. Il comando della speranza è forza che ci mantiene in vita e seme 
dirompente che ci porta alla libertà. 
 
Allora rientrò in (camminando verso) se stesso e disse: "Quanti salariati in casa di mio padre 
hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame". 
 
4. Camminando verso se stesso...  
 
E' un viaggio che apre gli occhi di questo nostro amico sulla sua situazione di morte: quella 
interiore è già avvenuta, quella del corpo è vicina. Ma proprio questa situazione di morte 
lenta lo spinge a sperare a ragionare. Tuttavia, pare che la decisione di tornare alla casa 
paterna non sia presa innanzitutto per rimorso del male compiuto e del dolore arrecato al 
padre, ma per la fame pungente. Non gli manca il padre, ma il pane!  
 
E comunque nel suo cuore si riaccende una piccola speranza... "Ritorna al tuo cuore e di qui 
a Dio -predicava Agostino- perché il percorso non è lungo dal tuo cuore a Dio”. Ed Etty 
Hillesum, un'ebrea olandese uccisa dai nazisti nelle camere a gas di Auschwitz, nei suoi 
diari ha scritto "C’è dentro di me un pozzo molto profondo. E in questo pozzo c’è Dio. A volte 
riesco a raggiungerlo. Ma, più spesso, pietre e calcinacci ostruiscono il pozzo e Dio si trova 
sepolto. Allora, bisogna riportarlo alla luce". 
 
E così il giovane prepara un discorso serio, convinto e convincente; un vero e proprio atto di 
dolore”: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni"(Lc 15,18). 
 
Questo giovane, volendo gestire la vita esclusivamente da sé, ha smarrito il senso, la 
bellezza, la forza e l’essenza della propria vita. Ebbene egli prende coscienza di tutto questo 
quando scopre la sua solitudine interiore: andando verso se stesso...e percorre un cammino 
di speranza dalla ricchezza alla povertà, dall'orgoglio all'umiltà. Egli che ha voluto scegliere 
la ricchezza e gestire capricciosamente da solo la propria vita, arriva come un povero 
davanti al padre-Dio per confessare il proprio nulla. 
 
La prima luce di speranza si accende  nel giovane quando prende coscienza della sua 
alienazione e riconosce la propria miseria. Ed ecco un'altra piccola luce: il ricordo della casa 
paterna, dove c'è libertà e pane in abbondanza e per tutti.  
 
Tra la percezione della propria miseria e il ricordo dell'abbondanza perduta, la speranza 
mette in luce la scoperta di essere povero di Dio e quindi alla fine povero di se stesso. E 
allora la speranza illumina nel cuore la possibilità di qualcosa di nuovo, di un si al futuro.. 
nella certezza che il Padre ci dona fiducia, amicizia e libertà per ricominciare da capo 
insieme a lui. 
 



A questo punto pongo a ciascuno di voi una domanda: 
 

- Provo spesso a rientrare in me stesso camminando verso il mio cuore per capire chi 
sono... da dove vengo.. dove mi trovo.. verso dove sto andando? 

- Voglio cominciare adesso, senza paura, accendendo luci di speranza per un futuro 
diverso… migliore… possibile?  

 
5. Nel ritorno della libertà 
 
Partì e si incamminò verso suo padre.. il figlio gli disse: “Padre, ho peccato contro il 
cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (Lc 15,20-21).  
 
Il figlio lo sa: il peccato è contro il padre e la sua bontà, è offesa e distruzione del tessuto 
relazionale, è umiliazione di se stesso e dell’affetto familiare. Il peccato è il non io nel mio io 
e nella relazione con gli altri. “Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo mi insegni la 
sapienza” (Sal 51,8). Ecco Dio ama la verità anche nell’oscurità. Dio ama la verità, che è 
luce anche là dove mi sento smarrito nei meandri della mia coscienza e lì, nel segreto del 
mio cuore, lui mi insegna l’arte di ricostruire la mia vita nella vita di Dio, che è il respiro del 
mio cuore. 
 
"Partì e si incamminò verso suo padre”. Dal cammino verso se stesso al cammino verso 
il padre: è la decisione senza la quale il ritorno resterebbe un pio desiderio, non si 
tradurrebbe nella vita nuova che cambia il destino di un’esistenza. Così il figlio giovane si 
mette in cammino con speranza verso la vera libertà.... 
 
“Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio“: è la seconda volta che questo figlio parla al padre. La prima volta per 
rivendicare la sua libertà, scegliendo I’orfananza lontano dal padre. Ora, scopertosi schiavo 
e privo di libertà, riconosce di non essere degno di figliolanza. Il giovane ragiona però in 
termini economici: essere o non essere figlio del padre dipende per lui dal possesso dei 
beni. E tuttavia decide di ritornare. E' l'inizio di una nuova figliolanza e di una nuova vera 
libertà. 
 
Con la partenza da casa era iniziata la sua degradazione; una vita disordinata, poi fame, poi 
il servizio presso un padrone, poi l'umiliazione di pascolare i porci. II cammino di ritorno ha 
inizio con un cambiamento interiore di mentalità. Il giovane comprende che la casa del 
padre non era una prigione, ma un luogo di libertà e di dignità liberante! Anche se ancora 
non conosce in profondità il cuore del Padre. E' convinto di aver perso l'amore del padre e di 
doverselo meritare di nuovo lavorando come servo. Invece il padre non ha mai  smesso di 
amarlo. Quando il figlio gli chiede perdono, non lo lascia neppure parlare: il suo amore 
precede il pentimento e la conversione!  
 
6. L'incontro oltre ogni attesa 
 
"Quando era ancora lontano  il padre lo vide e commosso gli corse incontro" (Lc 15,20): il 
padre ha rispettato la volontà del figlio minore e la sua libertà, ma non ha perso la speranza 
di riabbracciarlo. Il figlio aveva rinunciato al padre, ma il padre non ha mai rinunciato al figlio. 
La vista della penosa condizione in cui è ridotto questo figlio non provoca nel padre né 
sdegno, né ira,  ma solo materna e viscerale compassione. Afferrato da questa profonda 



tenerezza e passione d’amore, il padre “correndo, gli si gettò al collo e lo baciò”! È il segno 
del perdono, è il segno dell'affettuosa paterna e materna accoglienza, 
 
Il padre perdona il figlio prima che costui reciti l’atto di dolore che si era preparato. A lui 
interessa il figlio, non il suo passato colpevole e non vuole sentire giustificazioni, ma dà tre 
disposizioni ai servi: "Presto, portate il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito 
e i calzari ai piedi”. Il lutto del cuore è terminato: ora il figlio è tornato in vita, per questo gli 
vengono restituiti i calzari. Portare i sandali ai piedi era segno di libertà, perché i servi 
andavano scalzi. Il padre vuole che il figlio non sia considerato né servo né ospite, ma 
padrone della sua casa. E cominciarono a far festa... 
 
7. E il figlio maggiore..... 
 
Il figlio maggiore torna dai campi, vede ed entra in crisi. Non riesce ad accettare come 
fratello quel dissoluto (questo tuo figlio dirà):"lo ho sempre ubbidito, ho osservato i tuoi 
comandi e a me neanche un capretto". E' l’uomo dei rimpianti, onesto e infelice che ha 
perso la gioia di vivere, non ama quello che fa, lo subisce e il cuore è assente... Quanti 
cristiani sono così, onesti e infelici, “i cristiani del capretto" (Turoldo ): sono stato bravo, cosa 
me ne verrà in cambio? Vivo n o da salariati e non da figli, sarebbe amore mercenario. Non 
si misura su di un capretto. Non c’è nessun capretto, c’è molto di più: "tutto ciò che è mio è 
tuo". 
 
8. La maternità del padre 
 
La parabola indica nel cuore del padre la radice profonda della sua speranza. Anche Dio 
spera! E la sua speranza viene anche espressa nel vedere e avere compassione. Dio ama 
con l’amore viscerale di una madre! Lo aveva già predicato il profeta Isaia: “Sion ha detto: Il 
Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. Si dimentica forse una donna del 
suo bambino, così da non commuoversi (avere compassione) per il figlio delle sue viscere? 
Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai" (ls 49,14-15). 
 
La compassione è l’amore con il quale ha rispettato fino in fondo la libertà del figlio. .La 
speranza di Dio non cessa di attendere il ritorno dei suoi figli, con un amore più forte di tutto 
il non amore con cui può essere corrisposto.  Dio ama solo come una madre sa amare...con 
un amore di radiante tenerezza! 
 
Ed ecco un'altra domanda che pongo a ciascuno di voi:  

- Quale idea ho di Dio… lontano, indifferente, giudice,  o Padre misericordioso? 
Perchè?  

- Nulla ci appartiene. Il tempo, essere felici. Dove stiamo andando? 
 
Partito da un abisso profondo e dal riconoscimento della propria colpa, il giovane figlio 
giunge fino all’orizzonte luminoso del Padre, dove trova perdono e gioia. Ora riconosce 
senza paura la propria fragilità, l’aver vissuto il rischio di essere assorbito nel gorgo 
profondo del male. E sperimenta la grandezza del Padre, ne scopre la materna paternità 
che consiste in una calorosa bontà, molto più grande del suo peccato. Perciò.. ”Qualunque 
cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” 
(1Gv 3,20). 



Conclusione 
 
La parola di Dio che abbiamo meditato in questo cammino quaresimale invita anche noi alla 
conversione, alla riconciliazione e da riconciliati siamo chiamati a riconciliare. “Vi 
supplichiamo -dice Paolo - in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio”. “Tante volte il 
nostro cuore sembra un mercato rionale dove trovi di tutto. È come una strada dove 
passano proprio tutti” )Papa Francesco).  
 
Insomma c’è un cammino da fare, anzi due perché due sono i figli... ma anche il padre: si, 
prima di tutto il padre. E’ lui all’origine di quel mondo di relazioni che è la sua famiglia, la 
casa è sua, i beni anche, sono suoi i figli, e che deve accettare la fuga del primo e la 
freddezza dell'altro...E aspettare un’attesa passiva ma silenziosamente ricca. 
 

a. Occorre il cammino del figlio minore costituito di nuovo erede della sua casa ( veste 
bella, anello al dito, è amato e rigenerato dal padre che vuole figlio in pienezza). 

 
Occorre il cammino dell’altro figlio,  non basta essere sempre rimasti a casa del padre 
e non aver fatto nulla di riprovevole, deve sapere amare e perdonare. L’ha fatto? Il 
vangelo non ce lo dice. 
 
I due figli coabitano in noi, possiamo riconoscerci nelle loro illusioni.  Anche in noi può 
prevalere l’immagine del figlio maggiore, quando ci si accorge che l’omicida, il 
violento, il ricco disonesto, il collega sfruttatore, il furbo sta meglio di noi... Allora Dio è 
ingiusto.. e se deve fare preferenze  le deve fare con me che sono sempre bravo. È 
questa una religiosità borghese e infantile! 

 
b. Perdonare, riconciliare e riconciliarsi, accettare l'altro che ha sbagliato, ridargli fiducia 

e possibilità di ricominciare, tutto questo equivale a passare dalla logica umana alla 
logica divina. Dio come il padre della parabola si mostra equilibrato, vede il passato, 
non chiude gli occhi davanti al peccato, ma scommette ancora nei suoi figli 
guardando al domani per ricominciare una nuova vita! 

 
Ecco un impegno da rinnovare in questa quaresima in prospettiva della Pasqua, la 
festa della gratuità, del dono totale di Cristo per tutti gli uomini… tutti bisognosi del 
suo abbraccio che si chiama misericordia! 
 
Lasciamoci amare da Dio… “O tu ti lasci amare dalla misericordia di Dio o tu fai 
quello che vuoi, secondo al tuo cuore, che si indurisce di più…” (Papa Francesco). 

 
c. Davanti a Dio restiamo nella posizione di mendicante. I suoi doni sono perfettamente 

gratuiti. Essere mendicanti di Dio è presentarsi davanti a Lui con le mani vuote 
proprio perché Dio possa riempirle della sua grazia, del suo amore, della sua pace. 
Essere mendicante di Dio è presentarsi davanti a Lui non con le mani piene delle 
proprie ricchezze o della propria sufficienza con i pugni chiusi per non prendere 
niente! Ma al contrario presentarsi con le mani vuote perché Dio stesso possa 
riempirle: pregare non è tanto amare quanto lasciarsi amare, non tanto fare quanto 
lasciarsi fare… il mendicante di Dio non avrà mai la sensazione di essere arrivato. 
Instancabilmente, avanza in cerca di Dio! 


