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Ciascuna parola di questa meravigliosa pagina del Vangelo – conosciuta e letta ben oltre i confini 
del mondo cristiano – meriterebbe di essere ripresa e commentata. Vorrei solo fermarmi pochi 
minuti sulla scena finale, il dialogo del padre con il fratello maggiore, notando un particolare. 
L’incontro, che avviene fuori dalla casa come era avvenuto fuori casa l’incontro con il fratello 
minore, gioca tra l’altro su una tensione verbale tra il padre e il figlio maggiore. Quest’ultimo, 
quando rinfaccia al padre il suo comportamento secondo lui ingiusto, non dice “mio fratello”, ma 
dice “tuo figlio”: “ora che è tornato questo tuo figlio (…) per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 
Lui non lo avverte più come suo fratello, ma intende quasi colpevolizzare il padre, addossargli una 
parte di responsabilità per quello che è accaduto. Quasi a dire: “io con lui non c’entro più, lui per 
me non esiste, veditela tu con lui: è tuo figlio, non mio fratello”. Il padre invece, nella risposta, gli 
ricorda che è ancora suo fratello, che non può sbarazzarsi di lui: “questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita”. Per il padre, la fuga da casa, il tradimento della fiducia, l’allontanamento dalla 
famiglia non spezza il legami, non distrugge la fraternità. 
Mi sembra che in questa sfasatura tra il linguaggio del figlio maggiore e il linguaggio del padre si 
collochi lo spazio della misericordia. Il figlio rimasto fedele avrà mille ragioni, ma non ha 
misericordia: per lui l’errore ha inchiodato il fratello, ha distrutto la relazione. Il padre invece 
supera un’idea puramente umana di giustizia come “retribuzione” – quella che il figlio maggiore 
aveva manifestato dicendo: “io non ho mai trasgredito un tuo comando” – ed abbraccia un’idea di 
giustizia come “misericordia”, come accoglienza della miseria dell’altro nel cuore. Può essere 
misericordioso solo chi rifiuta di identificare il peccatore con il peccato, chi evita di trascinare a 
valle l’errante insieme all’errore che ha commesso, chi è convinto che l’essere umano è più grande 
delle sue azioni. Uno rimane ancora mio fratello anche quando sbaglia, perché rimane ancora figlio 
di Dio.  
Nella risposta del padre, che ricorda al figlio maggiore di avere ancora un “fratello”, c’è forse l’eco 
dell’antica domanda di Dio a Caino: “dov’è Abele, tuo fratello?” (Gen 4,9a). Una domanda che 
vuole ricordarci la responsabilità verso l’altro, resa ancora più forte dalla risposta spavalda di 
Caino: “non lo so; sono forse il custode di mio fratello?” (Gen 4,9b-c). È vero proprio ciò che Caino 
nega: io sono il custode di mio fratello. È vero ciò che il figlio maggiore nega: lui è ancora mio 
fratello. E lo è perché il padre continua a riconoscerlo come figlio. 
Tra poco, come ad ogni celebrazione eucaristica, pregheremo con il “Padre nostro”. È molto 
impegnativa quella parola iniziale rivolta a Dio, “Padre”, perché in essa c’è già l’ammissione che 
nonostante tutto noi siamo fratelli. Nonostante la diversità tra di noi, nonostante le rivalità, il 
peccato e le offese reciproche, rimaniamo fratelli. Tant’è vero che chiederemo il pane per tutti e non 
solo ciascuno per sé e domanderemo – è bene pensarci – di “rimettere a noi i nostri debiti come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori”. Chiederemo, in altre parole, di far valere la nostra fraternità sopra a 
tutti i motivi di divisione. Non possiamo addossare solo al padre, come fa il figlio maggiore, la 
custodia dei nostri fratelli, ma occorre che, evitando di puntare il dito accusatore, ci sentiamo gli uni 
custodi degli altri. Anche perché qualche volta potremmo trovarci noi stessi nei panni del figlio 
minore ed avvertire il bisogno non solo della paternità di Dio ma anche della fraternità del 
prossimo. 
  
  
  
  
 


