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La parabola del figliol prodigo 

 

Una delle parabole più conosciute dei vangeli è la parabola del figliol 

prodigo. La troviamo nel vangelo di Luca, che leggiamo da 15:11:  

   

Luca 15:11-24  

“*Il Signore Gesù] Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane di 

loro disse al padre: “Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta”. E il 

padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta 

ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze 

vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese 

sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. 

Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò 

nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con 

le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, 

rientrato in sé, disse: “Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane 

in abbondanza, io invece muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre, e 

gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno 

di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati.” 

Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, 

suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo 

baciò. E il figlio gli disse: “Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te e 

non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai suoi 

servi: “Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al 

dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo; 

mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E si misero a fare grande festa.”  
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Il Figlio di Dio è venuto per salvare quello che era perduto (Matteo 

18:11). Colui che va a Lui non sarà mai cacciato via (Giovanni 6:37). Non 

importa quello che ha fatto o non ha fatto. Il passato non conta. Il Figlio di 

Dio non vuole condannare ma salvare (Giovanni 3:17). La compassione del 

padre di questa parabola rispecchia la compassione di Dio Padre (Gesù 

raccontò la parabola in relazione alla gioia che c’è in paradiso quando un 

peccatore si pente). Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che 

vengano alla conoscenza della verità” (1 Timoteo 2:4).  

          Il figlio di questa parabola non poteva aspettare che suo padre 

morisse. Voleva i beni immediatamente, nonostante suo padre fosse 

ancora vivo. Una volta che li ebbe, raccolse tutte le sue cose e partì per un 

“paese lontano”. Chissà cosa aveva sentito dire di questo paese. Forse la 

pubblicità, la TV, la radio (se esistevano) avevano parlato di questo paese. 

Se aveva molti soldi, lì poteva vivere la “bella vita” – la “bella vita” che la 

Parola di Dio descrive con due parole: “vivere dissolutamente”. Alla fine il 

pallone scoppiò, e il figlio di un padre una volta ricco si trovò nella povertà 

e nella fame. In realtà aveva così tanta fame che non aveva nulla da 

mangiare – i maiali erano più sazi di lui!  

Fu allora che accadde qualcosa: “rientrò in sé” e pensò: “Quanti 

lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece 

muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho 

peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati”. Il figliol 

prodigo rientrò in sé! Di solito il momento in cui qualcuno “rientra in sé” 

non è un momento in cui va tutto bene, ma è un momento in cui, come nel 

caso di questo figlio, non si ha nemmeno cibo per colmare la fame. 

Pertanto, il figlio rientrò in sé e si incamminò per la strada di ritorno a casa. 

Tutti i pensieri che aveva fatto erano giusti: dopo quello che aveva fatto, 
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non aveva alcun diritto di essere chiamato ancora figlio di suo padre. Aveva 

consumato i suoi risparmi vivendo dissipatamente. Tuttavia il padre lo vide 

da lontano: questo significa che stava guardando la strada. Nonostante il 

figlio avesse preso la sua eredità e avesse abbandonato la casa, il padre 

non era indifferente. Stava aspettando il suo ritorno giorno dopo giorno. 

Se lo avesse trovato, lo avrebbe implorato di tornare a casa – come Dio ci 

esorta a riconciliarci con Lui (2 Corinzi 5:20-21). Il Padre stava aspettando. 

Stava guardando la strada, e appena vide che suo figlio stava arrivando, 

CORSE da lui! Che immagine toccante: un padre che corre per abbracciare e 

baciare un figlio che ha sperperato tutti i suoi beni vivendo dissipatamente. 

Non accade lo stesso con Dio? Eravamo morti nei falli e nei peccati, figli 

dell’ira, tuttavia Egli ci ha salvati, ci ha vivificati insieme a Cristo e ci ha 

condotti con Lui nei cieli. Non per le nostre opere (noi eravamo morti) MA 

PER IL SUO GRANDE AMORE (Efesini 2:4). Come il padre della parabola, Dio 

aspetta la pecora smarrita, e quando ritorna CORRE AD ABBRACCIARLA E 

BACIARLA. IL PADRE PERDONA E CANCELLA IL PASSATO DI OGNI FIGLIO CHE 

RITORNA, NON GIUDICHERÀ IL CREDENTE, LA PECORA CHE RITORNA, PER 

QUELLO CHE HA FATTO MENTRE SI ERA SMARRITA. “SE DUNQUE UNO È IN 

CRISTO, EGLI È UNA NUOVA CREATURA; LE COSE VECCHIE SONO PASSATE; 

ECCO, TUTTE LE COSE SONO DIVENTATE NUOVE” (2 Corinzi 5:17), dice la 

Parola di Dio. Il padre della parabola, invece di punire suo figlio – come 

fanno molti padri quando scoprono che i loro figli si ribellano, anche se poi 

si pentono – invece di metterlo alla prova per un periodo, lo ha abbracciato 

e baciato, e ha ammazzato il vitello più grasso che aveva – E SI MISERO A 

FARE GRANDE FESTA. La gioia dei cieli è la stessa, quando un peccatore si 

pente dei suoi peccati. Il Signore non desidera condannare il peccatore. Se 

vi è stato detto che il Signore vi aspetta con una frusta se tornate da Lui, vi 

prego di ascoltare queste parole: DIO VI STA ASPETTANDO COME IL PADRE 
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DEL FIGLIOL PRODIGO. VI ASPETTA, E NON APPENA VI VEDRÀ ARRIVARE 

CORRERÀ AD ABBRACCIARVI E BACIARVI, E DARÀ INIZIO A UNA GRANDE 

FESTA IN ONORE DEL VOSTRO RITORNO. “Io vi dico che allo stesso modo vi 

sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 

novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento” (Luca 15:7).  

   

Anastasio Kioulachoglou 

Italiano: Alesia M. (Christian-translation.com) 

 


