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È proprio così, basta leggere. Non è il figlio che si 

inginocchia davanti al Padre, ma il Padre che getta le 

braccia al collo del figlio, dopo essergli corso incontro, 

avendolo visto da lontano. Dietro quell’abbraccio che si 

consegna, c’è l’affanno di una corsa, ci sono due occhi che 

– nell’attesa – scrutavano da tempo l’orizzonte. Siamo nella 

parabola del Padre misericordioso, nel Vangelo di Luca, al 

capitolo 15. Il cuore dei cent’anni della nostra comunità 

parrocchiale. Un amore da paradosso: che nessuno capisce. 

Non il figlio minore, che è tornato, sì, perché ha fame; ma 

propone al padre di assumerlo come un servo alle sue 

dipendenze: avrà pane, ma non si aspetta più alcuna dignità 

d’erede. 

Non il figlio maggiore, che sbatte le porte e sa solo dire: 

“Non è giusto, a me neanche un capretto”. 

Anche noi facciamo fatica: ci sembra troppo. E non siamo 

gli unici. Non abbiamo trovato – nella Storia dell’arte – un 

dipinto che rappresenti la parabola per come è stata scritta. 

In ogni raffigurazione è sempre il figlio – lacero, sporco, in 

atteggiamento penitente – inginocchiato davanti al Padre, 

spesso rappresentato in abiti regali, chinato sul figlio prostrato davanti a lui. È così logico. Non può 

che essere così.  

Ma non è così. Il Vangelo è chiaro.  Il figlio è in piedi. Il padre è chinato. Il figlio inizia a scusarsi: 

“Ho peccato contro il cielo e contro di te”. Ma il padre lo interrompe, neanche l’ascolta: “… i 

calzari… l’anello… il mantello… facciamo festa”! Che significa: “Sei tornato… Che bello! Sei 

tornato… Nient’altro importa”. 

Un amore paradossale. 

Che vuole conquistare noi, credenti e praticanti, che possiamo essere giocati nella fede 

dall’abitudine, dal precetto, dal dovere, dalla fretta, dalla paura, qualche volta dal risentimento. 

Che vuole conquistare gli altri, i non praticanti, che possono essere giocati dall’indifferenza, 

dall’autosufficienza, dalla difesa a oltranza del proprio tempo, della libertà pretesa come assoluta, 

qualche volta dalle contro-testimonianze di chi crede e pratica. 

Scriveva Giovanni Paolo II: “L’uomo è amato da Dio! È questo il semplicissimo e sconvolgente 

annuncio del quale la Chiesa è debitrice all’uomo” (Christifideles laici 34).  

Tra noi, cari fratelli e sorelle, debitori reciproci.  

Verso gli altri, debitori missionari.  

Il cuore del Centenario.  

Il resto è strumento. 
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