
Per fermarsi a riflettere   
 

Il padre: un amore sconfinato 
 

Da qualunque prospettiva si analizzi  la parabola 
la figura centrale rimane quella del padre e il suo ac-

canimento nell’aspettare sempre che il figlio ritorni. 
Non si allontana mai dalla finestra e guarda lontano, 
quella striscia di orizzonte dietro cui un giorno suo fi-
glio più piccolo è sparito. 
Non merita molto quel figlio, si è comportato davvero 

male, è come se avesse ucciso papà. Ma il padre ama senza condizioni. Non è come il 
mondo che ti accetta se sei bravo, bello, capace. Il Padre ti ama comunque, perché 
sei figlio. 

Il figlio non conosceva il padre quando viveva con lui e non lo conosce nemmeno 
ora che spinto dalla disperazione ha deciso di tornare: “trattami come uno dei tuoi servi” 
Non ha capito ancora che il padre non ha mai smesso di amarlo. 

Prima ancora di ogni altra considerazione è questa la cosa più importante: Dio ci 
ama. “ Prima ancora di formarti nel grembo io ti conoscevo, prima che tu vedessi 
la luce io già ti amavo” (Geremia) “ Ho scritto il tuo nome sulle palme delle mie mani”.  Un 
amore, quello di Dio, che precede ogni scelta. Solo Dio scrive con l’inchiostro dell’es-
sere. Neanche il peggior peccato potrà mai spezzare quel legame profondo che c’è tra 
me e Dio. 

Il padre rimane il protagonista centrale di tutta la parabola. Lui esprime chia-
ramente l’amore incondizionato di Dio. Dio vuol bene non perché ce lo meritiamo, ma 
perché è padre. Può sembrare starna questa sottolineatura del Vangelo: una pecora sola 
perduta vale tutto questo lavoro? Si, perché per Dio ogni uomo vale infinitamente. 
Allora capiamo che brutto servizio facciamo a Dio quando lo presentiamo come uno 
che ama  “a patto che” “se tu gli dai”. Finiamo per sfigurare il volto paterno di Dio ridu-
cendolo a un uomo capriccioso.  Bisogna però chiarire che se Dio è sempre disposto a 
perdonare, questo non significa che scende a compromessi col peccato. Il padre ab-
braccia il figlio peccatore, non  i porci. Non scende a compromesso col peccato. Il 
peccato rimane sempre disordine, stortura. Dio però fa di tutto per rialzarci in piedi, 
per riportarci alla vita di figli. 

Il figlio ribelle non ritorna propriamente perché pentito. Ritorna perché ha preso 
coscienza (è rientrato in se stesso) della condizione disastrosa in cui è caduto (costretto 
a rubar le ghiande ai porci), torna perché ha valutato che tutto sommato è meglio vivere 
da servi in casa che da vagabondi senza dignità. Ma il Padre non guarda a queste sotti-
gliezze, non esige le scuse pubbliche, non lo lascia nemmeno parlare: non vuole nem-
meno sentire il discorsino che si era preparato, gli corre incontro, gli si butta al collo, lo 
abbraccia e lo bacia. C’è da commuoversi davanti a un simile comportamento. 
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