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Odore di fallimento 

Siamo nel cuore più profondo ed intimo del vangelo secondo Luca. Oserei dire che siamo nel cuore di 

Dio, perché questo racconto ci parla della verità più intima di Dio. È lui il protagonista, è lui il pastore, la 

donna, il Padre. È lui che si perde per andare dietro a ciò che è perduto. 

Di solito leggiamo questo capitolo come se fossero tre parabole, ma l’inizio è chiaro: Gesù racconta 

una parabola, un’unica storia con un crescendo che permette di farci entrare nel cuore di Dio. 

E nel cuore di Dio, diceva il card. Martini, c’è l’idea che “anche uno, uno solo di noi e per di più 

sbandato, è sufficiente per fargli perdere la testa. Noi non siamo una massa indistinta per Dio.  Un amore, 

il suo, che sfiora la tua pelle. Un Dio che si perde! E anche questo è stupefacente: un Dio che si pente e 

torna indietro sulle sue scelte.  È sconcertante tutto questo se pensiamo a certe categorie religiose con cui 

siamo stati educati…”.  

Si perde la pecora, si perde la moneta, si perde il figlio minore, anche il maggiore in verità e poi si 

perde Dio! Si perde dietro anche uno solo! Lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di una; spazza 

tutta la casa dimenticandosi del piccolo gruzzolo nel cassetto, corre incontro al figlio minore, ma poi lo 

lascia alla festa per correre dal maggiore… 

Il vangelo nelle prime due storie sottolinea che la ricerca ha sempre successo. C’è un’ostinazione 

positiva nel cuore di Dio, una caparbietà che non ammette la condizione contraria: ciò che è perduto si 

troverà! Forse proprio per questa sicurezza di ritrovamento Dio è disposto a perdersi. 

Anche nella terza storia Dio si perde perché si dice che il Padre divise fra i figli la vita, non 

semplicemente i beni. È un Padre disposto a perdere la vita per consegnarla ai suoi figli. È la verità 

dell’incarnazione: Dio che si fa uomo e perde la vita per amore. 

Ma nel consegnare la vita non c’è solo l’immagine della morte. Questo è il vero compito del Padre: 

dare ai figli la loro vita da spendere con la propria coscienza e la propria libertà. Dove andrà, cosa farà 

quel figlio? Il padre lo lascia semplicemente libero, dandogli in mano la vita. Lasciare andare una persona 

affidandogli la sua storia è un passaggio molto grande, difficile ed esigente, per ciascuno. La tentazione è 

tenerla stretta per fargli capire cosa e come debba farlo. Ma un figlio non vuole essere tenuto stretto, 

desidera che il padre che lo aiuti ma lasciandolo libero; lo aiuti a comprendere la sua vita ma soprattutto a 

prenderla in mano con quello che è, con ciò che vuole ed è capace di fare. 

Per un genitore è difficilissimo questo passaggio, ed è così anche per la Chiesa che vuole essere 

madre e maestra. Troppo maestra e poco madre nel sentire comune. Il Padre della parabola, che lascia 

andare, che consegna la vita ai figli, è l’immagine di una Chiesa che genera vita. Questo è il suo compito, 

questo è ciò che desideriamo per noi e che come educatori e testimoni dobbiamo dare agli altri, a chi si 

avvicina alla comunità, a chi è generato dalla comunità.  

Purtroppo, ancora oggi, non è facile essere comunità che generano secondo lo stile di Dio, anche 

perché tanti rigurgiti di tradizionalismo presenti nella Chiesa preferiscono un padre e una Chiesa che 

misurano secondo le prestazioni, cioè secondo la logica dei farisei, ben rappresentati dal figlio maggiore. 

Un figlio apparentemente perfetto, sempre a casa e sempre disponibile, ma che non ha capito nulla di suo 

Padre. Per questo si indigna e non vuole entrare alla festa.  

Indignarsi davanti all’ingiustizia, davanti alla violenza e davanti al male è segno di un cuore grande, 

ma indignarsi davanti all’amore e alla bontà è veramente demoniaco. Questa maschera di indignazione 

serve solo a mascherare la volontà di negarsi, ed è una scappatoia sempre presente manifestata attraverso 

il nascondersi, il chiudersi in se stessi, il parlare di cose da nulla… 

Il padre accoglie il figlio minore e lo riveste dell’abito di festa senza farlo lavare, cioè lasciandogli 

addosso l’odore dei maiali, l’odore del suo fallimento. Possiamo indignarci davanti a questa accoglienza e 

rimanere esclusi, oppure imparare a tollerare l’odore del fallimento ed entrare alla festa. Se sapremo 

tollerare l’odore del fallimento potremo entrare alla festa, una festa che, certamente, è per l’altro ma che 

mi dona la libertà di scegliere se è festa anche per me.  

 


