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1) Si avvicinavano a lui tutti i pub-
blicani e i peccatori per ascoltarlo: 
è scandalosa per gli scribi e i farisei 
questa vicinanza. Loro, che osservano 
tutti i precetti, si tengono separati dai 
peccatori. Gesù invece li ha accolti 
come suoi discepoli, addirittura con-
divide i pasti con loro. In risposta a 
questa mormorazione, Gesù racconta 
tre parabole: le prime due, non com-
prese nel testo di questa domenica, 
sono quelle della pecora perduta e 
della moneta ritrovata.
2) Padre, dammi la parte di patri-
monio che mi spetta: il Siracide (Sir 
33,20-24) contempla questo tipo di 
richieste, ma mette in guardia dall’ac-
coglierle prima del tempo: Quando 
finiranno i giorni della tua vita, al 
momento della morte, assegna la tua 
eredità. Dunque questo atteggiamento 
così rispettoso della libertà del figlio 
fa già intravedere la personalità stra-
ordinaria di questo padre. 
3) Sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto: il racconto mostra 
la piega negativa che prende molto 
presto la vicenda del figlio. È il dram-
ma dell’esistenza umana, della sua 
fragilità: il padre ha dotato il figlio 
di un grande patrimonio, come Dio 
aveva dato in custodia ad Adamo il 
giardino dell’Eden, ma l’uomo dissipa 
il patrimonio. Il precipitare della situa-
zione del figlio è descritta con tinte 
forti: la compagnia dei porci, animali 
impuri e ripugnanti per Israele, ne è 
l’immagine.
4) Ritornò in se stesso: il pentimento 
non ha grande enfasi, mancano le 
parole della conversione così care a 
Luca; appare piuttosto come una dura 
presa d’atto della realtà sotto i morsi 
della fame. Lì, nel paese lontano, si 
muore, non resta che tornare, con tutto 
il carico di umiliazione che questo 
comporta.
5) Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò: la sequenza dei verbi e la loro 
intensità è impressionante. Il vedere 
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il petto dicendo:”O Dio, abbi pietà di me peccatore”…questi tornò a casa sua giustificato…” (Lc 
18,13-14).
4) Nell’ultimo versetto Paolo spiega, con parole molto forti, come tutto questo ha potuto accadere, 
e la nuova versione CEI questa volta modifica la precedente e traduce coraggiosamente: …Dio lo 
fece peccato [il Cristo] in nostro favore; prima si leggeva: …Dio lo trattò da peccato. Cioè Dio ha 
riversato in Cristo tutto il peccato dell’umanità, su di lui si è concentrata la colpa, la condanna e la 
pena di tutta la storia umana, per cui (ci tremano i polsi) agli occhi del Padre il Figlio era veramente 
colpevole in tutto e per tutti pur non avendo peccato in nulla; non semplicemente lo trattò, ma lo 
fece. C’è quindi da chiedersi: la Passione del Padre è stata meno dura di quella del Figlio?

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE
Il tema della colpa e della pena occupa una parte di assoluto rilievo in tutte le culture e in tutte 
le sapienze di ogni tempo e di ogni civiltà. Noi stessi avvertiamo un grande imbarazzo per come 
il nostro tempo e la nostra cultura affrontano questo tema. La stessa comunità ecclesiale si trova 
spesso in grande travaglio e incertezza circa l’eredità e il compito che Gesù di Nazareth le ha 
affidato come responsabilità primaria nei confronti di ogni coscienza e di ogni vicenda personale 
e collettiva. Non possiamo pretendere di darne ragione in poche righe, ma ci conforta il pensiero 
che la grande ricchezza di questa domenica aiuterà ciascuno di noi a non desistere da un cam-
mino di pensiero e di progetti che è sempre più esigente di ogni “soluzione” si pensi di dare al 
problema. Peraltro anch’io mi limito a trarre qualche considerazione solo dai testi, peraltro di 
grande rilievo, che oggi ci sono offerti.
Dobbiamo innanzi tutto chiederci il significato dell’espressione contenuta nel Libro di Giosuè, 
quando annuncia la fine dell’ “infamia dell’Egitto”. Tenendo conto anche di quello che nel nostro 
“foglietto” viene proposto, mi pare che ne scaturisca una concezione particolarissima di quello 
che noi consideriamo una condizione di peccato, di male, di lontananza: l’infamia, cioè il male, 
la colpa, è in realtà una condizione di prigionia! La colpa è dunque prima di tutto una condi-
zione negativa dalla quale si viene liberati. Una condizione negativa che ci imprigiona finché 
non avviene qualcosa o non interviene una forza che da essa ci libera. In certo senso si potrebbe 
arrivare vicino a pensare al male e al peccato e al peccatore quasi in termini di “innocenza”, per 
lo meno per quello che riguarda la possibilità di uscire da una prigione invalicabile.
A questo fa seguito l’affermazione che, secondo quello che ci comunica il testo di Paolo ai 
Corinzi, la nuova condizione non subisce alcuna minorità dalla vicenda passata. Tutto è nuovo, 
tutto è aperto ad un cammino assolutamente positivo. Del male del passato non c’è traccia. La 
remissione della colpa pretende di essere capace di riconsegnare ad un’esistenza assolutamente 
libera da ogni vincolo e da ogni residuo di pena. La parabola che Gesù racconta vuole essere 
l’ikona di tutto ciò, e proprio per questo non rinuncia a darci consapevolezza dei limiti e delle 
fatiche, e persino delle opposizioni che tutto questo comporta. Chiede innanzi tutto di accettare 
con delicatezza e realismo il “dislivello” tra la mediocre coscienza e la modesta prospettiva del 
colpevole, preso per fame e contento di essere ammesso tra i servi da colui che egli ha tradito 
e che gli è padre, e l’enfatica celebrazione positiva del suo ritorno, visto come una risurrezione 
dai morti! Ma poi, soprattutto, ci chiede di tener conto dell’assurdità che la vicenda viene ad 
assumere presso le culture, le sapienze, le giurisprudenze e le tradizioni religiose di ogni tempo 
e di ogni civiltà e tradizione. Tutto questo è rappresentato dal “fratello maggiore” che è dentro a 
ciascuno di noi, e che tende ad affacciarsi inevitabilmente nel pensiero e nella prassi della stessa 
comunità ecclesiale, sempre inadeguata di fronte a questa straordinaria, ma strana, concezione e 
prassi di Gesù di Nazareth. Al punto che ognuno di noi, come peccatore, avverte la meraviglia 
della festa del perdono. Ma come “giusto” - e bisogna accettare la presenza di questo “giusto” 
in ogni persona e in ogni coscienza - non può che porsi in rivolta davanti all’“ingiustizia” della 
giustizia del Padre. Siamo al punto cruciale della “difficoltà” cristiana: la misericordia senza 
limiti che essa proclama ed esige. A partire dalla “preghiera” insegnata ai discepoli di tutti i tempi, 
e alla “condizione” unica che viene posta: il perdono del fratello come condizione per essere 
perdonati. Da qui il vero quesito circa la possibilità di entrare nella festa gioiosa del Padre: il 
fratello maggiore saprà entrare in una simile casa per partecipare a così singolare gioia?

Luca 15,1-3.11-32
In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tutti i pubbli-
cani e i peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro».
3Ed egli disse loro questa parabola: 11«Un uomo aveva 
due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, 
il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. 20Si alzò e tornò 
da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. 21Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono 
a far festa.
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quan-
do fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
27Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose 
a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai 
dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora 
che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».



da lontano si spiega solo con un atteggiamento di attesa ininterrotta e vigile. La compassione è 
espressa con un termine che significa “essere commosso nelle viscere”, usato solo altre due volte in 
Luca. Anche il fatto di correre è segnale di grande premura. Il gettarsi al collo dà sicuramente l’idea 
di un abbraccio molto forte, un segno di affetto quasi prepotente. Il bacio è un segno di perdono, di 
accoglienza incondizionata. A questi segni immediati e spontanei, seguono quelli più solenni, litur-
gici della piena riabilitazione del figlio, la veste più bella (letteralmente sarebbe “la prima veste”), 
l’anello, i sandali, il banchetto festoso. Il protagonista principale della parabola è lui, il padre, la sua 
iniziativa ha impresso una svolta inaspettata e sbalorditiva a tutta la storia.
6) Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita: questo è il punto di vista del padre sulla vicenda: 
il figlio ha fatto l’esperienza, comune a tutti i discendenti d’Adamo, che il salario del peccato è la 
morte. A un morto non si può fare la predica, prima bisogna farlo tornare in vita.
7) Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per 
lui hai ammazzato il vitello grasso: questo invece è il punto di vista del fratello maggiore, che è 
quello dei farisei e degli scribi e che corrisponde forse al senso comune. Intanto colui che è tornato 
non è più fratello è solo il figlio di quello strano padre. Il fratello maggiore prende le distanze, dai 
peccatori è meglio stare alla larga. La mormorazione iniziale su Gesù ha la stessa radice: come fa 
un maestro come lui a stare vicino ai pubblicani e ai peccatori? La descrizione sintetica e colorita 
di che cosa è successo (ha divorato le tue sostanze con le prostitute) è quasi sicuramente obiettiva. 
Se le cose stanno così, ci vorrebbe una seria punizione per indurre un profondo ravvedimento, altro 
che la festa!
8) Era perduto ed è stato ritrovato: il padre ribadisce il suo punto di vista. Il suo problema non sono 
le novantanove pecore che sono già a posto, ma la pecora perduta, che bisogna assolutamente an-
dare a cercare. Il confronto con il figlio maggiore, con la sua visione così severa delle cose, da vero 
padre, verrebbe da dire, rivela la natura singolare del padre di questa parabola. La sua passione per 
l’umanità perduta ha fatto sì che anche lui, in qualche modo, si è perduto. In tutta questa parabola, 
sotto traccia, c’e la vicenda di colui che racconta la parabola, del figlio di Dio, riassunta mirabilmente 
dall’inno alla kenosis di Fil 2.

1) In quei giorni: ci troviamo in un luogo 
straordinario. Infatti, in questo luogo il popolo 
ebraico, dopo i quarant’anni di cammino nel 
deserto, è entrato nella terra promessa attra-
versando il fiume Giordano. In questo stesso 
luogo il Signore ha ricevuto il battesimo di 
Giovanni e ha iniziato il cammino verso Ge-
rusalemme. Nelle acque del Battesimo anche 
noi siamo entrati nella vicenda pasquale del 
Cristo Gesù.
2) Il Signore disse a Giosuè: “Oggi ho allon-
tanato da voi l’infamia dell’Egitto”: l’infamia 
dell’Egitto può forse significare la non circon-
cisione della generazione del deserto (cfr. vv 

precedenti 1-8). La circoncisione è il sigillo impresso nella carne dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, 
secondo il comando dato ad Abramo subito dopo la “promessa” (cfr. Gen 17,9ss).
3) Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua: questa Pasqua ebraica, la 
prima a essere celebrata nella terra promessa, è segno dell’unica Pasqua perfetta, quella che Gesù 
portò a compimento in Gerusalemme, offrendo se stesso una volta per tutte: “Cristo è il nostro 
agnello pasquale, immolato per la nostra salvezza” (cfr. 1Pt 1,19). Anche a noi è chiesta la totalità 
dell’offerta di noi. Di qui il rischio di una celebrazione della Pasqua in un modo puramente esteriore. 
Ma la Chiesa ci dà la Quaresima, tempo di viaggio, tempo di conversione verso il Signore, tempo 
di ascolto della “Scrittura”, sentiero prezioso di un viaggio cui non si può porre fine, perché è in 
direzione di Dio!
4) l quattordici del mese: la Pasqua ebraica tutt’oggi inizia dopo il tramonto del giorno 14 del mese di 
Nisan, primo mese del calendario religioso ebraico. È la metà del mese (gli Ebrei hanno mesi lunari 
di 28 giorni) e quindi giorno di luna piena, la luna piena di primavera. Per noi invece, la forza della 

memoria della Resurrezione del Signore, avvenuta il primo giorno dopo il sabato, fa sì che il giorno 
di Pasqua sia sempre di domenica (la domenica che segue la prima luna piena di primavera).
5) Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azzimi e…: ancora oggi durante la 
festa di Pasqua un ebreo ortodosso deve astenersi dal consumare pane lievitato, sostituendolo con 
il pane azzimo, come quello che il popolo ebraico consumò la notte precedente la fuga dall’Egitto 
(cfr. Es 12,3ss). Come quello che si trovava sulla mensa nell’ultima cena del Signore e come quello 
utilizzato durante la Messa. Il lievito è per noi segno del Cristo. Infatti come un po’ di lievito fa 
fermentare tutta la pasta così Gesù il Cristo dà vita vera a noi tutti. Paolo farà del pane azzimo un 
simbolo della novità di vita del battezzato: “Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, 
poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa 
non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di 
verità” (cfr. 1Cor 5,7).
6) E a partire dal giorno seguente… la manna cessò: la manna era dono prezioso fatto da Dio al suo 
popolo per sfamarlo nel cammino nel deserto: “Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del 
cielo; fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo” (Sal 78,23s).

1) Paolo sta terminando il quinto capitolo 
della lettera, e il brano odierno conclude un 
pensiero iniziato al v 11, nel quale l’apostolo 
vuole sottolineare la novità della pasqua nella 
vita dell’uomo, a partire dalla riconciliazione 
con Dio (parola d’ordine del brano di oggi) 
e dalla conoscenza del fratello: “Cosicchè 
non guardiamo più nessuno alla maniera 
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo 
più così” (v 16);
2) Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, 
ne sono nate di nuove: è bene sottolineare 
che Paolo sta tirando le somme del discorso, 
infatti il v 17 inizia con un “Perciò” (tradotto 
con ‘tanto che’, omesso dal testo liturgico), lo 
stesso dicasi del v 16 sopra citato e non com-

preso nel testo liturgico (tradotto con ‘Cosicchè’, ma trattasi dello stesso termine greco). Il perdono 
ricevuto trasforma l’uomo, ma purtroppo la nuova traduzione CEI non ha modificato la versione 
precedente, infatti si dovrebbe tradurre: …ecco, sono diventate nuove. Non si tratta di mettere in 
opposizione le cose vecchie (paganesimo, idolatria, Legge mosaica…) a quelle nuove (la vita nel 
vangelo), bensì Paolo ci dice che TUTTO L’UOMO (nella sua ‘vecchiezza’ e nel suo ‘peccato’) 
viene assunto e FATTO NUOVO, un po’ come Adamo, che fu creato CON la polvere del suolo, (la 
Vulgata traduce infatti: tutte le cose sono fatte nuove). Ricordiamo le parole del Signore: “Non cre-
diate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento” (Mt 5,17); e ancora: “Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13,52).
3) Come verbo e come sostantivo il termine riconciliazione è presente oggi ben cinque volte: 1) 
Dio che riconcilia a sé l’umanità tramite Cristo (v.18a); 2) Dio che affida all’uomo il compito della 
riconciliazione (v.18b); 3) Dio che riconcilia il mondo intero a sé in Cristo (v.19a); 4) Dio che affida 
all’uomo la parola della riconciliazione; 5) l’invito di Paolo ai Corinzi di riconciliarsi a Dio (v.20). 
Quindi tutto è già stato fatto dal Padre, per quanto riguarda l’uomo restano due cose da fare ogni 
giorno: riconciliarsi a Dio (la nuova versione CEI, come la precedente, aggiunge ‘lasciatevi’, non 
presente nel testo greco), e seminare il suo perdono, cosa possibile solo se sperimentata. Si può 
quindi concludere che il perdono dei propri peccati è nelle mani dell’uomo, sia verso i fratelli: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?” (Mt 18,32-33), che verso se stesso: “Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva 

Giosuè 5,9a.10-12
9In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho 
allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».
10Gli Israeliti rimasero accampati a Galgala e cele-
brarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, 
nelle steppe di Gerico. 
11Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti 
della terra, azzimi e frumento abbrustolito in quello 
stesso giorno. 
12E a partire dal giorno seguente, come ebbero 
mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli 
Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangia-
rono i frutti della terra di Canaan.

2Corinzi 5,17-21
17Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate 
di nuove.
18Tutto questo però viene da Dio, che ci ha ricon-
ciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il 
ministero della riconciliazione. 19Era Dio infatti che 
riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola 
della riconciliazione. 
20In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: 
per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi sup-
plichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio. 
21Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio 
lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio.


