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È impossibile dare la misura dell’amore di Dio: è impossibile, perché la misura del nostro 
cuore è incapace di accogliere la grandezza dell’amore di Dio. Gesù però prova comunque 
a comunicarci questa dimensione gigantesca, che ci sconcerta. Nella parabola crea tre 
contrasti che danno un'idea della grandezza dell’amore di Dio. 

Il primo è tra pubblicani e i peccatori da una parte e i farisei e gli scribi dall’altra. Quando 
Gesù parla del perdono, pubblicani e peccatori si avvicinano, mentre farisei e scribi 
mormorano. I primi, cioè, sono attratti da Gesù, gli altri invece si allontanano. Perché? 
Perché il perdono attrae chi si riconosce peccatore, mentre allontana chi si ritiene giusto. Per 
questo all’inizio di ogni celebrazione eucaristica noi ci riconosciamo peccatori: diciamo di 
avere peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, e definiamo il nostro peccato “colpa 
grandissima”. Non sono parole al vento. Ci riconosciamo dentro a questa onda di peccato 
che segna l’umanità sempre e da sempre. 

Anche al di là dei gesti singoli di peccato noi avvertiamo di essere spesso tirati verso il 
basso, ed è proprio lì che Gesù ci aspetta. Chi invece si sente già in alto rimane lontano dallo 
sguardo di Gesù, non trova la forza e nemmeno il desiderio per avvicinarsi: è già a posto, 
anzi mormora, perché i più fragili, i peccatori, gli si avvicinano. In questo modo Gesù già in 
premessa capovolge la mentalità comune dell’epoca, di ogni epoca: cioè che Dio si conquisti 
a forza di meriti. Dio si conquista a forza di atti di umiltà. 

Il secondo contrasto è tra il figlio minore e il padre. Non mi riferisco tanto al contrasto di 
partenza, quello che determina l’allontanamento del figlio dalla casa paterna, cioè il peccato; 
mi riferisco alla scena del perdono: perché il figlio minore ha preparato le frasi da dire, e 
sono tre: "Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te; Non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Il padre però gliene lascia dire solo due. Lo 
interrompe. Non gli lascia dire l’ultima frase, perché il padre guarda avanti, mentre il figlio 
si ferma sul passato: “Ho peccato… ho sbagliato… non sono degno”: l’occhio del figlio è rivolto 
all’errore che ha commesso, l’occhio del padre è rivolto alla festa che si prepara. E di nuovo 
questo ci sconcerta, si oppone al nostro modo di pensare. Davanti a una persona che ha 
sbagliato, noi riteniamo giusto – anzi doveroso – che ci sia un risarcimento e magari anche 
una pena esemplare. Questo padre, invece, preso dalla gioia del ritorno del figlio, non vuole 
nemmeno sentire il motivo per cui è tornato, ma guarda subito avanti: “Presto, prepariamo 
una festa!”. 

Il terzo contrasto è tra il figlio maggiore e il padre. Questa volta il figlio non vuole entrare 
in casa, perché si ritiene profondamente offeso dal perdono del padre presso suo fratello. Si 
ritiene offeso con buone motivazioni! “Io non ho mai trasgredito un tuo comando e tu per me non 
hai sacrificato nemmeno un capretto, e per lui che ha dissipato i tuoi beni hai ucciso il vitello grasso!”. 
Non fa una piega! Sul piatto della bilancia il figlio mette i due trattamenti e si ritiene offeso. 
Ha un’idea di giustizia comparativa: facciamo un paragone tra i due trattamenti. Il padre 



ha un’altra idea di giustizia, ha un’idea di giustizia compensativa: cioè va incontro in 
maniera particolarmente intensa a chi è stato più fragile. In fondo, l’idea della giustizia 
compensativa è quella che regge le nostre famiglie: se in casa c’è un figlio che per qualche 
motivo sta soffrendo o mostra particolare fragilità i genitori e i nonni, sono in quel momento 
più attenti a lui che agli altri. C’è bisogno di maggiore amore verso di lui più che verso gli 
altri. 

Dunque l’amore non si muove semplicemente sulla logica della bilancia, della 
comparazione, l’amore si muove con la logica della compensazione: è questo che il fratello 
maggiore non ha compreso. Il padre glielo fa capire: “questo figlio era morto ed è tornato in 
vita; bisognava far festa e rallegrarsi per lui. Dobbiamo compensare con una gioia straordinaria 
il dolore straordinario che ce l’ha provocato. Soprattutto il fratello maggiore non capisce che 
aveva ben più di un capretto. Lui reclama il capretto, ma aveva il padre e non se ne era 
accorto: “Figlio tu sei sempre con me”. Lui guardava alle norme, alle regole, e trascurava la 
relazione, non apprezzava la presenza del padre. 

Questi tre contrasti, dunque, ci danno un’idea della misura dell’amore di Dio: che non si 
ferma davanti ai nostri peccati, ci chiede anzi di riconoscerli, e ci aspetta proprio lì quando 
riconosciamo le nostre fragilità; che non ferma lo sguardo sul nostro passato, non indaga 
per farci venire i sensi di colpa per i nostri errori, ma si preoccupa di organizzare una festa; 
che non misura i nostri peccati sulla bilancia con il criterio dell’“occhio per occhio, dente per 
dente”, ma compensa le nostre fragilità con l’eccesso della sua misericordia.  

Questo è il Dio che Gesù ci annuncia, ed è il Dio che ci salva e che non si fa spaventare 
dai nostri peccati ed entra nel nostro cuore anche attraverso le fragilità. 
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