
IV domenica di Quaresima 

Abbraccio d’amore 

Il percorso quaresimale è un continuo invito alla conversione. Domenica scorsa c’era proprio una 

specie di imperativo anche se era espresso all’indicativo. 

Ma allora questo vangelo non c’entra nulla: non è la storia di un pentimento o una conversione. Il 

figlio minore torna solo per fame, non sappiamo se si fermerà a casa o se ripartirà dopo aver alleggerito 

ancora un po’ suo padre, non sappiamo se il figlio maggiore capirà la logica di suo padre ed entrerà a far 

festa.  

Forse è proprio questo che dà tanto fastidio ai farisei che si trovano lì con Gesù: se non sei perfetto 

come noi almeno pentiti e convertiti, pensano. Ma Gesù è molto diverso, non cerca perfetti e convertiti 

ma perduti che non sanno o non vogliono convertirsi. Dio ci ama non perché siamo bravi e ci 

comportiamo bene, ma semplicemente perché vuole amarci, perché siamo figli: ci ama gratis. Ma la 

gratuità ci spaventa! Sempre! Perché c’è sempre una fregatura nella gratuità. Anche qui. Se comprendi lo 

stile gratuito di Dio e ti senti figlio… non puoi che amare gratis, cioè entrare alla festa di un altro che non 

se la merita per niente. E soprattutto dire che il festeggiato è tuo fratello. 

La prima cosa che colpisce di questo racconto sono le relazioni che legano i personaggi ma che non 

vengono riconosciute dai protagonisti se non dal padre. Il figlio minore non prende mai in considerazione 

il fratello ma solo il padre che alla fine vuole trasformare in padrone. Il figlio maggiore non chiama mai 

padre il padre e parlando del fratello dice “tuo figlio”. Solo il padre chiama i figli “figli” e li spinge a 

riconoscersi come fratelli. 

Ed è sempre il padre ad andare incontro ai due figli, prima al minore che vede da lontano e poi al 

maggiore che non vuole entrare. Non vuole entrare perché si sente defraudato, sente di avere diritto ad un 

riconoscimento, una ricompensa, e invece la festa è per il minore.  

Quello che non capisce il figlio maggiore è il senso del suo essere a casa: ti servo, obbedisco, non mi 

paghi… come è possibile vivere così? Schiavizzati in casa propria! Eppure, è una realtà che conosciamo 

bene. Quante persone vivono schiave in casa propria, sentendosi defraudate, incapaci di dire e di ricevere 

una parola d’affetto. Quante mogli o madri si sentono solamente serve in una casa dove manca dialogo e 

affetto. Ma non era questa la situazione del figlio maggiore: viveva con un padre disponibile a dare tutto, 

a lasciare estrema libertà, disposto a soffrire e attendere con speranza pur di vedere felici i figli.  

L’invito del padre è proprio questo: di prendere coscienza della libertà che si vive nella casa del 

padre. Dio non vuole servi ma figli. Figli che facciano festa con gli amici, figli che lavorino perché 

sentono la responsabilità della propria casa e non per obbligo di qualcuno, figli che dialogano, che 

ascoltano, che sanno dire la loro, figli che entrano ed escono perché sanno di essere liberi di farlo, figli 

che sbagliano perché non si può sempre sapere tutto e quindi capita di sbagliare, figli che cadono e che si 

rialzano e che corrono in casa per farsi curare e abbracciare.  

Ma una libertà così non è facile da vivere, perché si scontra sempre con la libertà dell’altro, con la 

diversità dell’altro: e accettare la diversità è difficile. È molto più facile irrigidirsi nelle regole, nel sistema 

del dentro o fuori, ed è difficile accettare che, chi di solito è lontanissimo da Dio, sia accolto come e 

meglio di me che sono sempre qui, sempre fedele, sempre preparato, sempre pronto… ma pronto a cosa? 

Sono pronto a chiamare fratello quel tizio che me ne ha fatte di tutti i colori? Sono pronto ad 

abbracciare quell’altro che arriva da lontano affamato e puzzolente? Sono pronto a far festa con questi 

ultimi arrivati invece che con i miei soliti amici rigidi come me? Sono pronto a dire che l’amore ha tante 

facce quante sono le persone e non posso giudicare chi faticosamente cerca di viverlo? Sono pronto a 

essere libero? Sono pronto a lasciare liberi gli altri? 

Questa parabola è bellissima e terribile. Quel finale aperto è una vera provocazione, anzi quasi 

un’intimidazione! È come se dicesse: tu, adesso, proprio ora, devi decidere. La festa è iniziata, vuoi 

entrare e abbracciare tuo fratello? Il rischio è che proprio noi, noi che siamo sempre qui, noi che siamo 

sempre stati dentro, ora rimaniamo fuori, imbronciati e rancorosi, a guardare il Padre e il figlio che si 

abbracciano, senza capire che posso essere anch’io in quell’abbraccio se chiamo l’altro ‘fratello’! 


