
Parabola del figliol prodigo   Lc 15,11-32 
 
 11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane disse 
al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il 
padre divise tra loro le sostanze. 13Dopo non molti giorni, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. 15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno 
gliene dava. 17Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in 
casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; 19non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20Partì e si incamminò verso suo 
padre. 
 Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. 22Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai 
piedi. 23Portate 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, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò un servo e gli 
domandò che cosa fosse tutto ciò. 27Il servo gli rispose: È tornato tuo 
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo. 28Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre 
allora uscì a pregarlo. 29Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai 
dato mai un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che 
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, 
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». 



*Spiegazione: 
 
Il più giovane = desiderio di emancipazione, di avventura, di evasione.  
Il padre è d’ostacolo; così la casa e il lavoro onesto. 
Patrimonio = dote ricevuta dal padre (Dio): vita, tempo, talenti, cultura, casa, posto di 
lavoro, denaro… 
Un paese lontano = una condizione senza più la protezione paterna e l’interesse e 
l’aria di famiglia. 
Vivendo da dissoluto = dato ai vizi, alle cattive compagnie, ai locali notturni, alle 
avventure… 
Carestia = prima o poi arriva il bisogno più nero: beni e amici prendono il volo e si 
rimane soli. 
Pascolare i porci = badare agli animali impuri, l’ultimo e più  infamante mestiere, 
segno dell’abiezione morale in cui è caduto. Desidera persino nutrirsi delle ghiande dei 
porci. 
Rientrò in se stesso = prima era fuori di sé; ora, nel bisogno, comincia a riflettere.  
La conversione inizia da qui. Solo ora vede la verità.  
E la verità, se è riconosciuta, rende liberi.  
Padre, ho peccato = riconosco di essere andato fuori strada; mi sono allontanato da te 
e ho perso tutto per colpa mia. 
S’incamminò… = iniziò con coraggio e decisione il ritorno a casa = conversione.  
È convinto che non sarà cacciato via. 
Era ancora lontano = Dio Padre spia con amore il primo passo del figlio che ritorna a 
Lui e si commuove per ogni uomo che ritorna a casa, cioè da Lui, riconosciuto come 
Padre. 
Gli si gettò al collo e lo baciò = lo accolse come un figlio amato, perché sempre tale 
era, non ostante i suoi peccati. 
Padre, ho peccato = è giusto prendere atto dei propri errori e confessarli con umiltà; 
questo dispone a ricevere il perdono;  
Contro il Cielo e contro di te = ogni peccato offende Dio e porta sempre un danno al 
prossimo. 
Il vestito più bello = quello della festa. È segno della dignità filiale ridonata senza 
indugio 
L’anello al dito  = segno della regalità, del proprio rango; 
I calzari ai piedi = segno del benessere che cancella la condizione di miseria in cui era 
piombato come un povero mendicante. 
Facciamo festa = il banchetto della gioia (Eucaristia), della comunione piena 
ritrovata. 
Ammazzare il vitello grasso = sacrificare ciò che di meglio si ha per far festa grande, 
senza badare a spese. 
Il figlio maggiore si arrabbiò = l’invidia e la gelosia gli impediscono di gioire del 
perdono dato al fratello convertito, non più accettato come tale. Anzi, per lui è morto. 
Far festa con i miei amici = mi tieni come servo e non mi permetti di divertirmi con i 
miei amici; non condivido perciò né il tuo dolore per l’allontanamento di tuo figlio, né 
la tua gioia per il suo ritorno. 
Ha divorato i tuoi averi con le prostitute = tutto quello che gli hai dato, se l’é speso 
per i suoi vizi. 



Era morto ed è tornato in vita = tuo fratello era perso e si è salvato; rallegrati 
pure tu per questo miracolo! 
 
*Significato:  
 
Allontanarsi dalla casa del Padre del Padre è una grande sventura, anche se la 
tentazione promette tanta felicità.  
In verità si perde tutto, specialmente la propria dignità filiale. Chi “rientra in se stesso” 
e ritorna al Padre, sarà accolto con gioia e grande festa. Il ritorno avviene mediante 
una bella e santa confessione, seguita dal banchetto eucaristico (S. Messa).  
Non è buono essere invidiosi della bontà di Dio e della Sua grande misericordia verso i 
peccatori. È bello far festa con Lui. Il figlio che ritorna viene sempre accolto con gioia 
grande. Chi rimane nella casa del Padre, non deve considerarsi servo ma padrone, 
perché l’eredità gli appartiene interamente. 
 
*Proposito:  
 
Non mi allontanerò mai dalla casa del Padre e accoglierò con gioia coloro che vi fanno 
ritorno.  
Voglio, nella Confessione sacramentale, far esperienza della divina Misericordia e 
farla conoscere ai peccatori.  
Dal perdono di Dio scaturisce la gioia: “C’è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte” (Lc 15,10). 
Voglio gioire con lui, che ha trovato la pecora smarrita. 
 
*Approfondimenti:  
 
La parabola del figliol prodigo mette in luce quanto è grande la Misericordia di Dio 
Padre, che si rallegra per il ritorno del figlio peccatore. Lo abbraccia e fa festa; non gli 
chiede conto di quello che gli aveva dato prima; gli dà di nuovo la veste, l’anello, i 
calzari e il posto principale nel banchetto; fa uccidere il vitello grasso; ordina musica e 
danze: non sa cosa di più fare per esprimere la sua gioia. La gioia nasce dall’amore: 
Dio è Amore. 
Sapere questo è molto incoraggiante per chiunque si ritenga di essere un gran 
peccatore e perciò indegno di rientrare nella casa di Dio, la Chiesa. Bisogna far 
conoscere a tutti qual è il cuore misericordioso di Dio e quanta è la gioia che si 
espande nella sua casa quando un figlio "perso" nel peccato decide di ritornare al 
Padre. L’amore è saziato! 
Questo ritorno è frutto della conversione, cioè della voglia di riavere la condizione 
precedente al peccato, in cui si godeva dell’intimità di Dio, del suo sorriso, dei suoi 
beni. Ogni peccatore ha nostalgia di Dio, eccetto quelli che sono proprio induriti e 
ostinati. Ma anche questi Dio vuole salvare e perciò fa sorgere nei cuori il rimorso e la 
voglia di tornare. Chi ha anche un solo briciolo di fiducia e di amore, si salverà.  
L’allontanamento da Dio nasce da un desiderio di uscire dalla sua casa, di essere 
totalmente liberi di fare quello che più piace, senza che nessuno ti debba controllare, di 
avere nuove ed eccitanti avventure e conoscenze, di sperimentare tutto anche il male. 
Satana ammalia il peccatore con l’offerta di una libertà assoluta, senza proibizioni di 



sorta, senza alcun limite se non il proprio capriccio. E cosi fa allontanare da Dio. Ma la 
conseguenza è una terribile schiavitù al vizio e al peccato, in cui tutto è perduto: 
dignità, libertà, sicurezza, gioia.  
E minaccioso si fa il futuro. Veramente solo Dio può liberare: “Chiunque commette il 
peccato é schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il 
figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi sarete liberi davvero” (Gv 8,34-
36). Altrimenti non restano che le ghiande dei porci: è a Gesù che bisogna arrivare. 
La parabola, contrariamente alla titolatura tradizionale, ha per protagonista non tanto il 
figlio prodigo di peccato e tradimento, quanto piuttosto il padre prodigo d’amore. Egli 
attende senza tregua che all’orizzonte si profili il volto del figlio. Ed è ciò che accade: 
il ritorno nel linguaggio della Bibbia è simbolo di conversione. A quel punto, di fronte 
alla confessione del figlio ("ho peccato contro il Cielo e contro di te"), tutto è 
dimenticato; scatta l’abbraccio e la gioia senza incrinature del ritrovamento. 
Ma essa ha un secondo atto, quando entra in scena il fratello maggiore, che incarna la 
legalità rigida di una religiosità che non conosce la misericordia e le superiori esigenze 
dell’amore. Davanti alla festa che il padre ha organizzato per il ritorno del figlio, 
all’anello, segno di autorità, che gli ha donato, ai calzari, che rappresentano la tenuta 
dell’uomo libero rispetto allo schiavo, al vitello grasso imbandito per il banchetto, il 
fratello reagisce con acrimonia accampando la sua giustizia.  
 
Egli riflette il comportamento dei farisei che in 15,2 "mormoravano" contro Gesù e la 
sua generosità con i peccatori. Divenuta un classico nella storia dell’arte (si pensi a 
Rembrandt) e della letteratura (si pensi a Gide e al suo Ritorno del figlio prodigo), 
questa parabola illustra la particolare sensibilità di Luca per il tema dell’amore 
misericordioso. 
 

 


