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“Dinanzi alla gravità del “Dinanzi alla gravità del “Dinanzi alla gravità del “Dinanzi alla gravità del 

peccato, Dio risponde con peccato, Dio risponde con peccato, Dio risponde con peccato, Dio risponde con 

la pienezza del perdono. La la pienezza del perdono. La la pienezza del perdono. La la pienezza del perdono. La 

misericordia sarà sempre misericordia sarà sempre misericordia sarà sempre misericordia sarà sempre 

più grande di ogni peccato, più grande di ogni peccato, più grande di ogni peccato, più grande di ogni peccato, 

e nessuno  può  porre  un  e nessuno  può  porre  un  e nessuno  può  porre  un  e nessuno  può  porre  un  

limite  all’amore  di  Dio  limite  all’amore  di  Dio  limite  all’amore  di  Dio  limite  all’amore  di  Dio  

che  perdona che  perdona che  perdona che  perdona ”.”.”.”.

(Misericordiae vultus 3)



DaDaDaDa qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi angolaturaangolaturaangolaturaangolatura sisisisi guardiguardiguardiguardi

cicicici sisisisi accorgeaccorgeaccorgeaccorge chechecheche alalalal centrocentrocentrocentro c’èc’èc’èc’è lalalala

figurafigurafigurafigura deldeldeldel PadrePadrePadrePadre.... LeLeLeLe duedueduedue vicende,vicende,vicende,vicende,

quellaquellaquellaquella deldeldeldel FiglioFiglioFiglioFiglio minoreminoreminoreminore eeee quellaquellaquellaquella

deldeldeldel FiglioFiglioFiglioFiglio maggioremaggioremaggioremaggiore sisisisi scontranoscontranoscontranoscontrano

conconconcon l’originalitàl’originalitàl’originalitàl’originalità delladelladelladella suasuasuasua

paternitàpaternitàpaternitàpaternità.... IlIlIlIl voltovoltovoltovolto deldeldeldel PadrePadrePadrePadre èèèè

illuminatoilluminatoilluminatoilluminato eeee lalalala luceluceluceluce sisisisi riverberariverberariverberariverbera

finfinfinfin sullesullesullesulle manimanimanimani eeee sullasullasullasulla schienaschienaschienaschiena deldeldeldel

figliofigliofigliofiglio giovanegiovanegiovanegiovane....

Il Padre  Il Padre  Il Padre  Il Padre  



IlIlIlIl voltovoltovoltovolto deldeldeldel PadrePadrePadrePadre èèèè illuminatoilluminatoilluminatoilluminato eeee lalalala

luceluceluceluce fluiscefluiscefluiscefluisce perperperper tuttotuttotuttotutto ilililil corpo,corpo,corpo,corpo,

specialmentespecialmentespecialmentespecialmente lelelele manimanimanimani eeee riverberariverberariverberariverbera sulsulsulsul

figliofigliofigliofiglio giovanegiovanegiovanegiovane unununun grandegrandegrandegrande alonealonealonealone

luminosoluminosoluminosoluminoso.... IlIlIlIl mantellomantellomantellomantello deldeldeldel PadrePadrePadrePadre èèèè

ampioampioampioampio eeee accoglienteaccoglienteaccoglienteaccogliente.... TaleTaleTaleTale accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza

èèèè dimostratadimostratadimostratadimostrata ancheancheancheanche daldaldaldal piegarsipiegarsipiegarsipiegarsi deldeldeldel

PadrePadrePadrePadre sulsulsulsul figliofigliofigliofiglio chechecheche èèèè tornatotornatotornatotornato....



NelNelNelNel voltovoltovoltovolto deldeldeldel Padre,Padre,Padre,Padre, colpisconocolpisconocolpisconocolpiscono inininin particolareparticolareparticolareparticolare gligligligli occhiocchiocchiocchi:::: sonosonosonosono gligligligli

occhiocchiocchiocchi didididi unununun ciecociecociecocieco.... IlIlIlIl PadrePadrePadrePadre hahahaha consumatoconsumatoconsumatoconsumato iiii suoisuoisuoisuoi occhiocchiocchiocchi aaaa forzaforzaforzaforza didididi

scrutarescrutarescrutarescrutare l’orizzontel’orizzontel’orizzontel’orizzonte inininin attesaattesaattesaattesa deldeldeldel ritornoritornoritornoritorno deldeldeldel figliofigliofigliofiglio eeee resiresiresiresi quasiquasiquasiquasi

ciechiciechiciechiciechi dalledalledalledalle lacrimelacrimelacrimelacrime versateversateversateversate perperperper luiluiluilui....



IlIlIlIl veroveroverovero centrocentrocentrocentro deldeldeldel dipintodipintodipintodipinto èèèè costituitocostituitocostituitocostituito dalledalledalledalle manimanimanimani deldeldeldel padrepadrepadrepadre.... SuSuSuSu didididi

esseesseesseesse sisisisi concentraconcentraconcentraconcentra tuttatuttatuttatutta lalalala luce,luce,luce,luce, susususu didididi esseesseesseesse sisisisi focalizzanofocalizzanofocalizzanofocalizzano gligligligli occhiocchiocchiocchi

deglideglideglidegli astanti,astanti,astanti,astanti, inininin esseesseesseesse s’incarnas’incarnas’incarnas’incarna lalalala misericordia,misericordia,misericordia,misericordia, inininin esseesseesseesse

confluisconoconfluisconoconfluisconoconfluiscono perdono,perdono,perdono,perdono, riconciliazionericonciliazionericonciliazionericonciliazione eeee guarigioneguarigioneguarigioneguarigione....



Esse sono molto diverse tra loro.Esse sono molto diverse tra loro.Esse sono molto diverse tra loro.Esse sono molto diverse tra loro.

LaLaLaLa manomanomanomano sinistra,sinistra,sinistra,sinistra, posataposataposataposata sullasullasullasulla schienaschienaschienaschiena

deldeldeldel figlio,figlio,figlio,figlio, èèèè forteforteforteforte eeee muscolosamuscolosamuscolosamuscolosa.... LeLeLeLe ditaditaditadita

sonosonosonosono aperteaperteaperteaperte eeee copronocopronocopronocoprono grangrangrangran parteparteparteparte delladelladelladella

schienaschienaschienaschiena.... SiSiSiSi puòpuòpuòpuò intuireintuireintuireintuire unaunaunauna certacertacertacerta

pressione,pressione,pressione,pressione, speciespeciespeciespecie deldeldeldel pollicepollicepollicepollice.... SembraSembraSembraSembra

unaunaunauna manomanomanomano chechecheche tocca,tocca,tocca,tocca, stringestringestringestringe conconconcon

energiaenergiaenergiaenergia eeee sorreggesorreggesorreggesorregge....



LaLaLaLa manomanomanomano destradestradestradestra nonnonnonnon sorreggesorreggesorreggesorregge nénénéné afferra,afferra,afferra,afferra, èèèè unaunaunauna

manomanomanomano raffinata,raffinata,raffinata,raffinata, delicatadelicatadelicatadelicata eeee moltomoltomoltomolto teneratenerateneratenera.... LeLeLeLe ditaditaditadita

sonosonosonosono ravvicinateravvicinateravvicinateravvicinate edededed hannohannohannohanno unununun aspettoaspettoaspettoaspetto eleganteeleganteeleganteelegante....

La mano è posata dolcemente sulla spalla del La mano è posata dolcemente sulla spalla del La mano è posata dolcemente sulla spalla del La mano è posata dolcemente sulla spalla del 

figlio, vuole accarezzare, calmare, offrire figlio, vuole accarezzare, calmare, offrire figlio, vuole accarezzare, calmare, offrire figlio, vuole accarezzare, calmare, offrire 

conforto e consolazione. E’ una mano di conforto e consolazione. E’ una mano di conforto e consolazione. E’ una mano di conforto e consolazione. E’ una mano di 

madre!madre!madre!madre!

IlIlIlIl padrepadrepadrepadre èèèè siasiasiasia madremadremadremadre chechecheche padrepadrepadrepadre.... ToccaToccaToccaTocca ilililil figliofigliofigliofiglio conconconcon unaunaunauna manomanomanomano

maschilemaschilemaschilemaschile eeee conconconcon unaunaunauna femminilefemminilefemminilefemminile.... E’E’E’E’ dunquedunquedunquedunque DioDioDioDio nelnelnelnel qualequalequalequale sonosonosonosono

pienamentepienamentepienamentepienamente presentipresentipresentipresenti lalalala maternitàmaternitàmaternitàmaternità eeee lalalala paternità!paternità!paternità!paternità!



Il Padre e il figlio giovaneIl Padre e il figlio giovaneIl Padre e il figlio giovaneIl Padre e il figlio giovane

IlIlIlIl giovanegiovanegiovanegiovane abbracciatoabbracciatoabbracciatoabbracciato daldaldaldal PadrePadrePadrePadre èèèè unununun
uomouomouomouomo moltomoltomoltomolto poveropoveropoveropovero.... NonNonNonNon ostentaostentaostentaostenta lunghilunghilunghilunghi
capelli,capelli,capelli,capelli, l’indumentol’indumentol’indumentol’indumento chechecheche indossaindossaindossaindossa èèèè unaunaunauna
tunicatunicatunicatunica chechecheche ricoprericoprericoprericopre aaaa malapenamalapenamalapenamalapena ilililil suosuosuosuo
corpocorpocorpocorpo emaciatoemaciatoemaciatoemaciato.... IlIlIlIl PadrePadrePadrePadre inveceinveceinveceinvece (e(e(e(e ilililil figliofigliofigliofiglio
maggiore)maggiore)maggiore)maggiore) indossaindossaindossaindossa unununun ampioampioampioampio mantellomantellomantellomantello
rossorossorossorosso eeee unaunaunauna vestevestevesteveste dorata,dorata,dorata,dorata, chechecheche conferisceconferisceconferisceconferisce
rangorangorangorango eeee dignitàdignitàdignitàdignità....



Le piante dei piedi raccontano la storia di un viaggio lungo e Le piante dei piedi raccontano la storia di un viaggio lungo e Le piante dei piedi raccontano la storia di un viaggio lungo e Le piante dei piedi raccontano la storia di un viaggio lungo e 

umiliante. Il piede sinistro sfilato dal sandalo logoro è umiliante. Il piede sinistro sfilato dal sandalo logoro è umiliante. Il piede sinistro sfilato dal sandalo logoro è umiliante. Il piede sinistro sfilato dal sandalo logoro è 

segnato da cicatrici. Anche il piede destro solo in parte segnato da cicatrici. Anche il piede destro solo in parte segnato da cicatrici. Anche il piede destro solo in parte segnato da cicatrici. Anche il piede destro solo in parte 

coperto dal sandalo, parla di sofferenza e miseria.coperto dal sandalo, parla di sofferenza e miseria.coperto dal sandalo, parla di sofferenza e miseria.coperto dal sandalo, parla di sofferenza e miseria.



Il capo rasato e il viso, sembrano quelli appena usciti dal Il capo rasato e il viso, sembrano quelli appena usciti dal Il capo rasato e il viso, sembrano quelli appena usciti dal Il capo rasato e il viso, sembrano quelli appena usciti dal 

grembo della madre.grembo della madre.grembo della madre.grembo della madre.

L’inizio del cammino di L’inizio del cammino di L’inizio del cammino di L’inizio del cammino di 

ritorno è segnato da un ritorno è segnato da un ritorno è segnato da un ritorno è segnato da un 

mutamento interiore mutamento interiore mutamento interiore mutamento interiore 

““““Rientrò in sé Rientrò in sé Rientrò in sé Rientrò in sé stesso»stesso»stesso»stesso»



L’unicoL’unicoL’unicoL’unico segnosegnosegnosegno didididi dignitàdignitàdignitàdignità chechecheche
gligligligli rimanerimanerimanerimane èèèè lalalala piccolapiccolapiccolapiccola spadaspadaspadaspada
chechecheche gligligligli pendependependepende daldaldaldal fianco,fianco,fianco,fianco,
emblemaemblemaemblemaemblema delladelladelladella suasuasuasua nobiltà,nobiltà,nobiltà,nobiltà, eeee
chechecheche gligligligli ricordaricordaricordaricorda ancoraancoraancoraancora didididi
essereessereessereessere ilililil figliofigliofigliofiglio deldeldeldel proprioproprioproprioproprio
padrepadrepadrepadre.... E’E’E’E’ statastatastatastata questaquestaquestaquesta
condizionecondizionecondizionecondizione didididi figlio,figlio,figlio,figlio, ricordataricordataricordataricordata
eeee soppesata,soppesata,soppesata,soppesata, aaaa persuaderlo,persuaderlo,persuaderlo,persuaderlo,
finalmentefinalmentefinalmentefinalmente aaaa tornaretornaretornaretornare indietroindietroindietroindietro....



Il Figlio maggiore Il Figlio maggiore Il Figlio maggiore Il Figlio maggiore 

IlIlIlIl figliofigliofigliofiglio maggioremaggioremaggioremaggiore èèèè statostatostatostato dipintodipintodipintodipinto

inininin modomodomodomodo moltomoltomoltomolto similesimilesimilesimile alalalal PadrePadrePadrePadre::::

entrambientrambientrambientrambi hannohannohannohanno lalalala barbabarbabarbabarba eeee

indossanoindossanoindossanoindossano mantellimantellimantellimantelli rossirossirossirossi sullesullesullesulle

spallespallespallespalle.... QuestiQuestiQuestiQuesti elementielementielementielementi esterniesterniesterniesterni

suggerisconosuggerisconosuggerisconosuggeriscono comecomecomecome essiessiessiessi abbianoabbianoabbianoabbiano

moltomoltomoltomolto inininin comunecomunecomunecomune;;;; ciòciòciòciò èèèè

sottolineatosottolineatosottolineatosottolineato ancheancheancheanche dalladalladalladalla luceluceluceluce sulsulsulsul

voltovoltovoltovolto deldeldeldel figliofigliofigliofiglio maggioremaggioremaggioremaggiore....



Ma che differenza tra i due! La luce su questo Ma che differenza tra i due! La luce su questo Ma che differenza tra i due! La luce su questo Ma che differenza tra i due! La luce su questo 

volto è fredda e circoscritta, la sua figura volto è fredda e circoscritta, la sua figura volto è fredda e circoscritta, la sua figura volto è fredda e circoscritta, la sua figura 

rimane nell’oscurità. Il Padre si piega, egli rimane nell’oscurità. Il Padre si piega, egli rimane nell’oscurità. Il Padre si piega, egli rimane nell’oscurità. Il Padre si piega, egli 

invece sta in piedi irrigidito, posizione invece sta in piedi irrigidito, posizione invece sta in piedi irrigidito, posizione invece sta in piedi irrigidito, posizione 

accentuata anche dal lungo bastone che dalla accentuata anche dal lungo bastone che dalla accentuata anche dal lungo bastone che dalla accentuata anche dal lungo bastone che dalla 

mano arriva fino a terra. Il mantello del padre mano arriva fino a terra. Il mantello del padre mano arriva fino a terra. Il mantello del padre mano arriva fino a terra. Il mantello del padre 

è ampio e accogliente, questo cade giù rigido e è ampio e accogliente, questo cade giù rigido e è ampio e accogliente, questo cade giù rigido e è ampio e accogliente, questo cade giù rigido e 

uniforme lungo il corpo. Le sue mani sono uniforme lungo il corpo. Le sue mani sono uniforme lungo il corpo. Le sue mani sono uniforme lungo il corpo. Le sue mani sono 

strette insieme e tenute vicino al petto e strette insieme e tenute vicino al petto e strette insieme e tenute vicino al petto e strette insieme e tenute vicino al petto e 

restano nell’ombra.restano nell’ombra.restano nell’ombra.restano nell’ombra.



LaLaLaLa parabolaparabolaparabolaparabola potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe essereessereessereessere definitadefinitadefinitadefinita

comecomecomecome lalalala «Parabola«Parabola«Parabola«Parabola deideideidei figlifiglifiglifigli perduti»perduti»perduti»perduti»....

SeSeSeSe saremosaremosaremosaremo capacicapacicapacicapaci didididi guardareguardareguardareguardare ilililil

mondomondomondomondo conconconcon gligligligli occhiocchiocchiocchi dell’amoredell’amoredell’amoredell’amore didididi

Dio,Dio,Dio,Dio, eeee didididi scoprirescoprirescoprirescoprire chechecheche lalalala suasuasuasua visionevisionevisionevisione

nonnonnonnon èèèè quellaquellaquellaquella didididi unounounouno stereotipostereotipostereotipostereotipo

padronepadronepadronepadrone didididi casa,casa,casa,casa, quantoquantoquantoquanto piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto

quellaquellaquellaquella didididi unununun padrepadrepadrepadre chechecheche tuttotuttotuttotutto donadonadonadona eeee

perdonaperdonaperdonaperdona senzasenzasenzasenza misuraremisuraremisuraremisurare ilililil suosuosuosuo

amoreamoreamoreamore colcolcolcol metrometrometrometro delladelladelladella loroloroloroloro condotta,condotta,condotta,condotta,

alloraalloraalloraallora lalalala nostranostranostranostra rispostarispostarispostarisposta nonnonnonnon puòpuòpuòpuò chechecheche

essereessereessereessere unaunaunauna profondaprofondaprofondaprofonda gratitudine!gratitudine!gratitudine!gratitudine!


