
“Un uomo aveva due figli”. Uno sei TU? 

Settima tappa del percorso “Quell’uomo che è in te” 

Se dovessi vincere 3 milioni di euro…a cosa pensi subito? Esempi: 

- Che culo! 

- Subito non ci penso 

- Sconcerto 

- Sollievo 

- Chiudo il mutuo, mi tolgo il pensiero! 

- Incredulità 

- Smarrimento 

- Responsabilità 

- Ho un futuro! 

- Mi agito, giro per la stanza 

- Urlo 

- E’ così bello che non ci credo 

- Mi sale l’ansia 

- Mi sento lusingato 

- Non fare cavolate 

- Posso pensare agli altri 

- Senso di liberazione 

- Povertà 

- Salto dalla gioia 

- Mi viene da piangere di gioia 

- Senso di gratitudine 

- Offro da bere 

- Soddisfazione 

- Devo abbracciare qualcuno 

- Proprio a me? 

- E’ un’occasione da sfruttare 

E ora leggiamo il testo: Lc 15, 11-32. 

Dopo averlo letto…ho la stessa reazione? Perché potrebbero esserci reazioni molto diverse? Perché una 

Parola, un racconto letto o ascoltato e che mi parla di un figlio ritrovato, di un figlio che “era morto ed è 

tornato in vita”…non mi dà la stessa sensazione di una vincita in soldi? Esempi: 

- Dipende se mi tocca 

- Conosco già la storia, niente di nuovo 

- Dipende in chi ti immedesimi 

- Dipende quanto entro nella storia 

- Sono abituato ad una riverenza rigida e silenziosa della Parola di Dio (c’è distanza) 

Ma se il Vangelo è una “Buona Notizia” e Gesù racconta parabole come questa per comunicarci la novità del 

Regno di Dio…è perché lo è! Non se lo inventava. Per noi, però, è diventata un’abitudine…non ci mettiamo 

realmente in ascolto, pensiamo di saperla già. 

 

 



Se ci hanno consegnato un racconto e se ci è stata tramandata la Parola di Dio è perché qualcuno ha vissuto 

un’esperienza che valeva la pena di raccontare! Altrimenti non avrebbe senso. Gli uomini che testimoniano 

il proprio incontro con Gesù lo fanno perché per loro è aver vinto alla lotteria! Quando fai esperienza della 

Buona Notizia la vuoi raccontare a tutti! Vai verso gli altri! 

Questi racconti, se non vanno ad incontrare la tua specifica realtà di oggi, non servono…non ti dicono nulla. 

Perciò facciamo l’esercizio del lasciarci incontrare dalla Parola! Facciamola entrare in ciò che sento, in ciò 

che penso, in ciò che faccio.  

Davanti a questo racconto di Gesù, chiediamoci: 

- Che cosa sento? 

- Che cosa penso? 

- Che cosa faccio? 

Lasciamoci provocare dai personaggi, senza volerli manipolare troppo. Il padre fa rimanere attonito il figlio 

maggiore e un pò stupisce quello minore. Questo padre fa così e prende questa decisione. Spesso non 

capiamo che la buona notizia è tale perché diamo le risposte già per scontate. E così, perdiamo il gusto della 

storia. Dentro di noi convivono tante cose e tante voci, molte volte contrastanti. Le nostre decisioni non 

vengono mai prese senza una motivazione. Il bello di questo lavoro è cercare di intuire, capire e ascoltare la 

voce di Dio. Capire che quella proposta di Gesù è buona per la mia vita.  

Il figlio minore imposta uno stile di vita che gli fa sperperare tutti i suoi averi. Si trova ad avere bisogno, a 

dover elemosinare. I porci sono gli animali impuri. Lui ha perso dignità, è compromesso e si adatta a qualsiasi 

lavoro. Ha così fame che arriva a desiderare anche il cibo dei porci. È abbandonato da chi lo prende a lavorare. 

Ha fame, è con il sedere per terra. Quando uno ha fame fa di tutto, è un uomo svilito. Cerchiamo di dare voce 

a quello che c'è nel cuore di questo figlio minore. Per lui c'è un bivio: tornare a casa o no, vita o morte. Non 

diamo per scontato niente.  

Che cosa sente? Che cosa pensa? Che cosa pianifica? Esempi: 

- Disperazione 

- Cosa ho fatto? Come mi sono ridotto? 

- Che sfortuna… 

- Ho fame, devo trovare una soluzione. 

- Sono stanco e svilito. Com'è brutto essere soli. 

- Non era quello che volevo.  

- Forse ho sbagliato, ma non posso tornare indietro. 

- Ho rifiutato di lavorare per mio padre, ma ora lavoro peggio.  

- Cosa ho sbagliato e dove? 

- Se almeno… 

 

L'unico posto in cui ha fatto esperienza dove si stava meglio è casa sua. Ci sono due gruppi, due voci: tornare 

a casa - non mollare. Una deve prevalere sull'altra. Questo figlio vede solo la fame e ha un ricordo positivo 

della fattoria di suo padre. La motivazione è lo stomaco, il pane che lui non ha e che a casa di suo padre c’è. 

Si percepisce malato, bisognoso di un aiuto di quel tipo. La fame gli fa vedere il padre come padrone buono. 

Una persona comincia a cambiare quando riconosce che deve essere guarito. Anche solo il ricordo positivo 

di un'esperienza fatta può essere motivo di ritorno a casa, di ripartenza.  

 

 



Esercizio: Proviamo ad immaginare il rientro a casa. Possiamo immaginare che più volte abbia avuto 

ripensamenti, dubbi, domande. Questa motivazione però, mette a tacere tutte le altre, diventa preminente. 

Prova a scrivere dei possibili dialoghi tra i personaggi. Cosa sentono, cosa provano, cosa fanno? Scrivi la tua 

storia e immedesimati in loro! Qui di seguito degli esempi: 

Parla il padre al figlio maggiore: 

“Bisogna smetterla di ragionare con la logica del merito. Siamo così convinti delle nostre logiche che spesso 

vediamo gli altri come crediamo che siano. In casa mia vige la legge della gratuità: se io ti do, ti dò tutto! Ma 

tu non hai mai avuto il coraggio di chiedermelo! Hai sempre ragionato con la logica del merito. La vostra 

giustizia è il merito, a casa mia è la gratuità. Tutto è già tuo e vostro, non dovete dimostrare niente. Non ci 

si convince a forza di parole, io vado avanti con i fatti. Se tu accetti di farti provocare da questi fatti, bene! 

Hai qualcosa nei miei confronti che non ti va bene, quindi tiralo fuori, vai fino in fondo, vivi un rapporto 

autentico. Tu da sempre vivi con me. Sai qual è la mia impostazione di vita. Chi ti ha cresciuto? A me interessa 

che la gente viva nella legge della gratuità, non del merito. Vedi come imposti la nostra relazione? Io per te 

sono un avversario, non un padre. La sproporzione che ho usato con tuo fratello è necessaria per smantellare 

tutti i suoi dubbi. Ci vogliono fatti, non solo parole. La libertà va a braccetto con la fiducia. Tuo fratello ha 

avuto il coraggio di dirmi in faccia quello che pensava di me. E’ andato e tornato perché aveva fame e si è 

ritrovato qualcosa che non si aspettava. Quante feste hai fatto nella tua vita? Per la prima volta hai la 

possibilità di godere davvero di una festa. Guarda me che ti sto insegnando questo. Tu continui ad 

autogiudicarti, guarda me, gli altri non ti devono interessare. La festa andava fatta adesso, subito. Nei giorni 

la situazione non cambia.” 

Parla il padre al figlio minore: 

“Io vi metto in mano tutto e voi lo rifiutate. Perché vuoi decidere di non vivere da figlio, quando io ti sto 

offrendo tutto? Quando per me lo sei e lo sei sempre stato? Per una volta nella vita, affidati. Questo giogo 

che ti do è dolce, il mio carico leggero. Te lo fai dire da me chi sei o dal mondo? Sei mio figlio! Tu lo sai chi sei? 

Avevi i tuoi sogni di libertà, ma ti avevo detto che non ero convinto che quella strada fosse quella giusta per 

te. Continui a cercare qualcuno da accusare…ma basta! Tu lo sai qual è il tuo bene? Tu non ti meriti di essere 

figlio, sono io che ti sto ridando la tua dignità come dono! Stacci. Per questo l'anello è fondamentale. E’ un 

segno di questo dono! Godi, finalmente! Se ascolti il peso dello sguardo degli altri, torni nella logica di prima. 

Tu sei ancora padrone di te stesso, continui a guardare te! Molla i freni, trasforma il tuo senso di colpa in 

umiliazione. Lasciati amare! Vivi solo di questo e vedrai come diventa la vita. Siete voi che vi togliete le cose, 

io ve le ho sempre date. Il perdono è un dono. Non confondere la tua natura e la tua umanità con il veleno. 

Sei malato? Vieni a guarire con questo vitello. Io sono l'unico che crede nella comunione tra noi, io continuo 

a vedervi come figli. Voi, invece, non vi vedete tali! Non è passato giorno in cui non ti ho aspettato. Io ho 

rischiato davvero di perderti ed è stato drammatico. Io ci credo in te e questo ti pesa, ti destabilizza. Ci sono 

certe umiliazioni che sono delle superbe incredibili. Io sono il promotore della tua libertà. Vivi del bene che ti 

voglio. Lascia a me questa responsabilità e tu godi. Sei ancora malato, devi accettare di venire da me per 

essere curato e questo ti destabilizza.”  

 

 

 

 

 

 



Esercizio: prova a inventarti un finale della storia. Qui di seguito un esempio: 

Il figlio minore scende e va a festeggiare, ma si sente strano, diverso. Rimane scombussolato dalla rapidità 

del gesto del padre e non capisce come sia possibile una cosa del genere. Però lui ha visto la faccia del padre 

mentre lo abbracciava, mentre lo interrompeva per dire ai servi di prendere il vitello grasso. C'è la lì, impressa, 

e non riesce ad essere indifferente, non può. Perciò scende e, preso da questa sensazione interiore, osserva il 

padre mentre fa festa. Lo osserva mentre si relaziona con gli altri. Mentre si relaziona con lui. E capisce che 

qualcosa nel suo sguardo, nel suo cuore, è cambiato, ma che non è stato lui a deciderlo, a sceglierlo, perché 

si aspettava altre cose. Si chiede se tutto ciò influenzerà anche il suo futuro e il suo essere in questo futuro. 

Gli sorge anche qualche curiosità, voglia, ma anche necessità di scoprirlo. E’ entrato in una dimensione nuova, 

o meglio, il padre ce l'ha buttato. Deve conoscerla.  

Il figlio maggiore non sa cosa fare. E’ infastidito e arrabbiato, non capisce e non vuole nemmeno capire, al 

momento. E’ stanco, ha lavorato, non è mai stato uno che voleva festeggiare. La festa è sempre stata quella 

cosa che caratterizzava suo fratello negli anni e l'ha sempre rifiutata. Si chiede, quindi, perchè mai dovrebbe 

andare a festeggiare proprio ora! Risulterebbe incoerente. Ce l'ha ancora con suo fratello, perciò non ci pensa 

nemmeno a festeggiarlo. Piuttosto pensa: “vedi, te l'avevo detto che casa nostra è il posto migliore”. E’ 

orgoglioso e pensando così non capisce ancora di più cosa sta succedendo. Così, sente anche un’altra vocina 

dentro di sé: “ma se davvero aveva sbagliato, perché ora si sta prendendo il vitello, che è tutto quello che ho 

sempre voluto anche io?”. Non capisce e rifiuta tutto questo. Queste voci e pensieri fanno a pugni. C'è molta 

confusione in lui. Questo non gli permette di acquisire una buona disposizione per festeggiare. Ha bisogno di 

motivazioni e spiegazioni, ma anche di stare da solo, consapevole che non è tutto come prima. Qualcosa è 

cambiato.  

Il padre è semplicemente in pace. Sente e sperimenta che l’impostazione di vita e di pensiero che ha avuto è 

stata custodita in tutti gli anni della sua vita e ora sta finalmente portando frutti. Anche se questi sono per la 

maggior parte incompresi o non accettati. Non deve rendere conto a nessuno e sa che anche in futuro 

continuerà per questa strada. E’ sorridente. 

Un uomo non innesca dinamiche di vita solo attraverso delle parole, bisogna essere concreti, per cambiare 

ho bisogno di vedere qualcosa. Ognuno di noi non molla la propria impostazione di vita se non incontra 

qualcosa di forte e concreto. Le tre parabole del capitolo 15 di Luca sono raccontate da Gesù in un 

determinato contesto. Gesù è con i peccatori, questo è sconvolgente. I pubblicani sono i pubblici peccatori. 

Gli scribi si occupano delle scritture. I farisei sono parte di un movimento che ha dato origine al giudaismo. 

Si ispirano alle norme dei sacerdoti e sono attenti ad osservarle, perdendosi, però, di vista la vita e il cuore di 

queste leggi.  

Nella parabola che abbiamo ascoltato e nella quale siamo entrati, il figlio minore è il pubblicano. Gesù 

racconta la parabola per rispondere alla mormorazione dei farisei. Gesù è un relativista, non dà più punti di 

riferimento. E’ ciò che fai che attesta la bontà di ciò che dici. Di Gesù si dice che è un bestemmiatore. Il modo 

che ha di stare di fronte ai pubblicani e ai farisei destabilizza gli uni e gli altri. Racconta la parabola e poi dice 

“chi ha orecchie per intendere, intenda”. Nella parabola, il padre destabilizza il figlio maggiore e questo non 

piace. Per lui c'è in gioco la stabilità, punti di riferimento precisi. Immaginiamo che questo figlio maggiore 

riunisca tutti i figli maggiori della zona. Al centro di tutto c'è un senso di obbedienza forte, una logica 

retributiva, un’osservanza alle leggi per capire e giudicare cosa è bene e cosa è male. Se questa impostazione 

salta, salta tutto. “Non è giusto” che arrivi questo Rabbì a mescolare tutto. Lui tradisce l'alleanza perché tutte 

le leggi sono relativizzate. Cade tutto, il nostro credere, la nostra fede.  

Attenzione! I figli maggiori, i farisei, coloro che si ritengono “giusti” saranno coloro che metteranno a morte 

Gesù…e lui ci sta. In questo racconto identifichiamo il padre con Gesù, con Dio stesso, che ama i propri figli 

fino alla morte, fino ad accettare che l’orgoglio dei propri figli (maggiori) arrivi fino ad ucciderlo.  



Sotto quest’ottica, proviamo a fare un ultimo esercizio: immaginiamo il dialogo tra il Padre e i suoi due figli, 

tra il Padre e ognuno di noi, tra Gesù e noi OGGI, dopo la Sua passione e morte. Viviamo questo dialogo, 

entriamoci dentro, facciamolo nostro per prepararci alla Sua Pasqua di Resurrezione! 

Il Padre al figlio minore: 

“Io ti amo. Per questo passo dalla morte alla vita. La morte non ha nessun potere su di me. A voi piace la 

libertà senza gli effetti collaterali. Invece io ci credo nella libertà e prendo anche quelli. Tu adesso sei un figlio 

amato. Questa storia si è messa così e anche se è difficile è il mio modo per dimostrare a tuo fratello il mio 

bene, come ho fatto con te. La vostra malattia è che mi vedete come un nemico. Figlio mio, come faccio senza 

di te? Hai visto come si vive! Chi ama così, vive e non muore! Perciò se hai visto e sai questo, io sarò con te. 

Comunque, dovunque. Da oggi hai in bocca il sapore della vita! Invece che piangere nel vedermi morire 

dovresti gioire! Perché questo che ti ho mostrato è un bel modo di vivere, l’unico veramente autentico e che 

sa di amore puro! Sai come fai a vivere nella vita quotidiana? Ricordati che sei figlio! Fai memoria di questa 

festa! Per amare davvero devi andare fino alla fine, non fino a metà.  

Ma ora non fare l'eroe, vivi di questo e datti il tempo per far fiorire questo in te. Quello che conta è la vita. Il 

distacco fa male, ma essere amati così produce vita. Se ti ricorderai di me, io non sarò morto. In quella vita 

troverai me e non sarai solo. Smettila di ascoltare solo te stesso e il tuo ego. Ascolta me in te! Quel vitello 

grasso è una medicina, prendila. Io non sono convinto che tuo fratello capirà il mio gesto di morire…ma amare 

è una scommessa, un rischio. Chiedi di avere più fede in me che in te stesso! Voglio che a casa mia si stia 

bene, non voglio che su questo abbiate dubbi. Bisogna essere coerenti, inequivocabili, entrare nella mia logica. 

Le soluzioni che cercate te e tuo fratello sono tutte soluzioni parziali. Io, invece, vedo tutto e provvedo a tutto. 

Dalla morte non si torna indietro! I miei fatti sono inequivocabili. Finalmente un padre, uno che sa vivere! 

Ricordati le mie parole per te. Fanne memoria. Dovrai cercare di rimanere sempre in un rapporto di figliolanza. 

Non provare a vivere da padre! Non andare in giro per il mondo a fare il padre. E’ la mia passione, morte e 

resurrezione la Buona Notizia! Ricordala, e vivi da figlio!”  

Il Padre al figlio maggiore: 

“Tu, mettendomi in croce, non mi togli la vita…sono io che te la do. È questione di vita o di morte, sempre, a 

seconda di che voce scegli. Accogliendo e accettando questa morte mi sto prendendo fino in fondo la 

responsabilità della Vita, dell’amarti come amo tutta la Chiesa, dell’amarti fino alla fine, senza sconti, senza 

compromessi, senza soluzioni di comodo. Tu, mettendomi in croce, pensi di farmi fuori perché ti do troppo 

fastidio…perché ho osato portare Luce dove tu credevi di averla già portata con le vostre leggi umane. Ma, 

in realtà, uccidendomi, puoi entrare anche tu nella grande occasione del riconoscerti figlio. Avere di fronte 

tuo Padre che accetta di passare di lì per comunicarti l’amore che ha per te. Un Amore che non ha limiti, non 

ha confini, non ha spiegazioni razionali. Un Amore che puoi solo vedere, sperimentare e gustare!” 

Prova a pensare: come ti senti? Da che parte stai? In chi ti riconosci? 

Stiamo rivivendo quello che i personaggi biblici hanno vissuto. In ognuno di noi convivono tante voci e tante 

possibili reazioni. Anche tra i discepoli è successo così. Alcuni l'hanno mollato lì, proprio per come agiva. Non 

è tutto scontato. L'unica via per i due figli, per ognuno di noi, nel nostro presente, per instaurare un vero 

rapporto con il Padre, è quella di fare memoria del Suo gesto. Ricordarlo, riviverlo, attualizzarlo. 

Riconoscersi peccatori ed entrambi salvati, amati tramite quel gesto. Con la morte, il Padre, 

paradossalmente, è davvero presente nella vita familiare e successivamente. E se ci pensiamo, non è 

paradossale, è logico: è l'unico modo reale per rimanere nella memoria viva dei figli. È incredibile, è inaudito. 

Il Padre la sapeva più lunga, non ha mai avuto parole di odio nei confronti degli altri. Grazie agli errori, i figli 

cominciano a capire davvero chi è il Padre. Riconoscono di essere due sciagurati che sono stati amati allo 

stesso modo. Allora può darsi che comincino a rifarsi una vita insieme. Il loro modo di vivere potrebbe 

cambiare.  



“Dobbiamo scrivere un librettino per fare memoria e custodire quello che il Padre ci ha lasciato” potrebbero 

dirsi alla fine di questa storia.  

Così, piano piano, nella vita di noi figli, la Buona Notizia produce effetti, ma dipende sempre dalle scelte che 

si fanno. Se desideriamo godere fino in fondo per vivere una Vita Piena siamo chiamati ad accogliere la 

proposta del Padre. Non puoi confessare il tuo peccato se prima non hai fatto esperienza del perdono. 

Davanti all'amore, e a un Amore così, dici “sì, è tutto vero e posso incarnarlo nella mia esistenza quotidiana”. 

Se tu hai ancora qualcosa nascondere vuol dire che non sei salvo…o che non sai ancora di esserlo.  

L’Amore di questo Padre è magnanimo, cioè con una “grandezza di animo”. Sogna in grande per te! 

E’ benevolo, cioè che offre perdono e promuove la Vita! 

Promuove la TUA VITA, promuove TE! 

Nonostante tutto. Sempre. Comunque. 

Gustati questo Amore, fatti accarezzare, lasciati guidare! 

Non fare il Padre…fai il figlio! 

Buon cammino! 

Lele 


