
Cosa ne dite, ragazzi, di cominciare a muovere i nostri primi pas-

si, questo pomeriggio, partendo proprio dalla nostra vita? Da 

quelle situazioni che ogni giorno ci chiamano a metterci in gio-

co? Che tipi di figli siamo? Somigliamo un po’ a quel figlio mi-

nore della parabola che Gesù ci ha raccontato per farci sperimen-

tare l’ infinita misericordia del Padre? 



Proviamo a fare il punto della situazione, mettendoci in gioco in questa mini - attivi-

tà. 

 

Disegna una   accanto alle frasi che indicano, secondo Te, come seguire Gesù ed 

una      accanto a quelle che non aiutano a seguire Gesù.  

 

 

Quando compio una scelta, penso solo a ciò che voglio. 

 

 

 

Considero la domenica un giorno speciale per 

pregare Dio durante la Messa con la mia co- 

munità  parrocchiale. 

 

Ascolto ciò che mi dicono i miei genitori, gli insegnanti, 

i catechisti e chi mi vuol bene e lo metto in pratica. 

 

 

Sono scortese con le persone che non mi so- 

no simpatiche. 

 

 

 

Chiedo il permesso al proprietario per usare 

la sua bicicletta o altro 
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Ragazzi,oggi siete invitati a proseguire nel meraviglioso vi-

aggio dentro la parabola del padre dall’amore straripante, 

ovvero il “Padre misericordioso”. Per farlo scegliamo un 

simbolo 

L'ANELLO 
Che cosa sta a significare l'anello in questa parabola? 

Sta a dire quella che è la dignità di figlio. Chi porta l'a-

nello è figlio ed ha gli stessi poteri del papà. Ebbene, il viaggio che 

faremo è proprio la storia di quell' anello che:   

 da quando sei nato è stato donato anche a te, cioè anche tu sei fi

glio, figlio di Dio Padre ... 

 tu lo perdi ogni volta che vuoi fare di testa tua e andartene per i 

fatti tuoi, ogni volta che tagli il tuo legame con il Papà ... 

Dio Padre te lo ridona, rifacendoti Suo figlio, ogni volta che ti perdo

na nel sacramento della Riconciliazione ... 
                                  
                                 

Catechista: Entriamo 

NELLA CASA 

DEL PADRE DA FIGLI 

LETTORE: dal Vangelo di Luca (Lc 15,11)  
E Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli ...  

Catechista: Un uomo aveva due figli; quell'uomo è dunque un papà. 

In quella casa certamente non c'erano solo due figli; possiamo pro-

prio pensare ad un grande palazzo dove vi era tanto personale:  



servi,  maggiordomi, salariati in cucina, nei campi, nelle stalle e per 

le pulizie; quante persone lavoravano in quella casa. Eppure in questo 

brano di Vangelo si parla solo di due figli. Solo per questi due figli 

quell'uomo è un papà; per tutti gli altri invece è un padrone.  

 

Catechista: Vi è dunque un legame tutto particolare fra padre e 

figli. Guardate!  

1) I FIGLI HANNO L'ANELLO: sull'anello stava il sigillo. Corri-

sponde alla firma, la firma in banca. Il papà concede ai figli la firma 

in banca. È un altro modo di dire: «tutto ciò che è mio è vostro». 

Il padre condivide tutto con i figli e i figli, in casa, hanno i 

medesimi poteri del padre.  

2) I FIGLI HANNO I CALZARI AI PIEDI: rispetto agli schiavi 

che andavano in giro a piedi nudi. I calzari sono il segno della liber-

tà. Sono figli liberi.  

3) I FIGLI HANNO LA TUNICA: si distinguono dagli altri per la 

bellezza del vestito, a dire che sono rivestiti dall'amore speciale 

del padre. Sono amati in maniera tutta particolare.  

4) I FIGLI STANNO A TAVOLA CON IL PAPÀ: sì, non c'è una 

mensa a parte come per i salariati. Sono a tavola con il papà, sono 

cioè gli unici capaci di entrare in comunione con il padre.  

Dunque un papà aveva due figli: per quel papà il figlio vale per quello 

che è, non tanto per quello che fa. Tutti gli altri salariati invece va-

levano solo per quello che facevano.  
 
  
Catechista: Anche tu sei figlio, figlio di Dio padre!  

Il nome più bello che possiamo dare a Dio è PAPÀ e Lui è proprio 

questo per te.  

Anche tu sei così nei confronti del Papà nei cieli, sei un figlio: per lui 

vali innanzitutto: per quello che sei e non per quello che fai, per le 

tue prestazioni. Anche tu sei, nei confronti del Padre dei cieli, un 

figlio potente, un figlio rivestito di un amore speciale, un figlio li-

bero, un figlio capace di entrare in relazione con lui. Però tu sei un 

figlio che, proprio perché fatto libero, deve accettare di essere fi-

glio di questo Papà.  



Catechista: continuando nella lettura della parabola, incontriamo 

UN FIGLIO CHE NON CAPISCE 

L'AMORE DEL PADRE E ... TAGLIA 

 LA CORDA 

I calzari per fuggire, il taglio, le spalle voltate, il miraggio 

 

LETTORE: dal Vangelo di Luca (Lc 15,12-1G)  

Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio 

che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo 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. Quando 

ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli co-

minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i 

porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; 

ma nessuno gliene dava.  

 
Catechista : Dunque, uno dei due figli, il più giovane, se ne va. Perché 

se ne va? Ha forse bisogno di cercarsi lavoro? No, il padre era ricco. 

È forse l'adolescente che vuole vedere come è il mondo?  



No, si tratta di uno strappo più forte. Il figlio chiede al padre la sua 

parte di eredità. Significa un taglio, una rottura. Sì, perché il figlio 

poteva usare dell'eredità solo quando il padre era morto. Il figlio 

considera il padre come morto, vuole farla finita con lui, vuole 

organizzarsi la vita da sé. Per questo gira le spalle, se ne va con il 

fagotto a spalle.  

Per quel figlio la casa di papà era come una prigione; per quel figlio 

quel papà era un padrone dal quale liberarsi. Il papà è un padrone che 

toglie la libertà, uno che rompe. Per questo taglia la corda, fugge, 

taglia quel legame che lo rende schiavo, che gli toglie la libertà.  

Quel figlio mette i suoi calzari nella direzione opposta alla casa del 

padre, se ne va per i fatti suoi.  

 

GUIDA: E alla fine? Dove va a finire quel giovanotto certo di aver 

trovato il modo di essere felice lontano dal padre? Guarda un po' do-

ve finisce!  
 

Poveraccio, come è conciato! È là in mez-

zo ai porci, È peggio di un animale. Alme-

no gli animali hanno da mangiare, lui no. È il 

caso di  dire: ha toccato il fondo. Il vero 

patrimonio che ha fatto fuori è quello di 

essere figlio.  

Lontano dalla casa del padre quel figlio è morto, proprio come 

quando si va lontano dalla sorgente.  
 

Catechista : Così è il “PECCATO"  

1) un taglio: tagliare quel legame tutto particolare che ti lega a Dio 

Padre ...  

2) una fuga: girare le spalle, fare di testa propria, andarsene per i 

fatti propri ...  

3) non capire niente dell'amore del padre ...  

4) un miraggio: Ci si lascia prendere, sedurre, affascinare da qualco-

sa, ma ... poi ecco l'amaro in bocca, il vuoto che conduce diritto a toc-

care il fondo, ti fa diventare schiavo! Proprio come quel giovanotto. . . 



ESAME DI COSCIENZA   e  …. 

PROPOSITO DI TORNARE DAL PADRE  

Catechista: continuiamo nella lettura della parabola  

 

LETTORE: dal Vangelo di Luca (Le 15,17-21)  

Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio pa-

dre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e an-

drò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro 

di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come 

uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.  

 

Catechista: Guardiamo un po' che cosa succede a quel figlio: comin-

cia a rialzarsi. Perché si rialza? Per ora si rialza solo perché ha fa-

me. Succede proprio così!! Che cosa potrà fare quel figlio ….? Quel 

figlio, però, pare risvegliato da un una luce che gli picchia negli 

occhi, che gli arriva in faccia. Da dove mai arriverà quella luce? 

Quella luce proviene dalla casa del padre; la porta è rimasta 

spalancata. 

CONFESSIONE : UN PAPA’ MERAVI-

GLIOSO!! 

Catechista: Ed ecco un papà per il quale il figlio non smette di esse-

re suo figlio. 



LETTORE: dal Vangelo di Luca (Le 15,17-21)  

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse in

contro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho pec

cato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chia

mato tuo figlio.  

 

Catechista: Che padre straordinario!!! Un papà che continua ad ama-

re, nonostante tutto!!!! È un papà eccezionale: perché non ha mai 

mollato per un istante suo figlio. Che cosa sta facendo il papà 

durante la fuga del figlio? Eccolo là sulla parte più alta della tor-

re del palazzo a scrutare in continuazione l'orizzonte in attesa 

che compaia la sagoma del figlio. L'amore del papà non si è per 

nulla spento. E quell'amore, quella luce, va addirittura a cercar

lo ... Il vangelo dice solo «quando era ancora lontano, il padre lo vi-

de» e da qui noi intuiamo quello che il papà sta facendo e ciò appare 

ancora più straordinario se pensiamo a quello che quel papà a-

vrebbe potuto fare:  

1) «che s'arrangi: ha voluto fare di testa sua? Ora ne paghi le 

conseguenze!»: era il modo più normale di comportarsi.  

2) avrebbe potuto mandare i suoi servi a prelevare il figlio: certo 

perché quello che quel figlio stava facendo era un disonore per la fa-

miglia, infangava la buona reputazione della famiglia.  

Invece quel padre sta là in casa, non abbandona per un attimo suo 

figlio e non appena entra nel suo campo visivo succede il finimondo.  

Innanzitutto quel padre si commuove, l’amore lo mette tutto in a-

gitazione, ed ecco che quel papà, non più giovane, esce di casa e 

corre incontro al figlio lo travolge-avvolge di amore, lo riempie di 

baci, l’abbraccia. 



Catechista: continuiamo la lettura della pagina del Vangelo, per en-

trare anche noi “Dentro la festa che ri-crea il figlio. La festa 

della rinascita.” 

 

LETTORE: dal Vangelo di Luca (Lc 15,22-:32)  

Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e ri

vestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vi

tello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché que

sto mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato. E cominciarono a far festa.  

 

Catechista: All’abbraccio del padre tutta la casa è messa in movi-

mento. Che cosa succede: inizia la festa della rinascita del figlio. 

È la festa del figlio ri-nato, ri-creato.  

Il papà gli riconsegna le Insegne di figlio:  

 l'anello al dito: che aveva gettato via 

 la tunica più bella 

 i calzari ai piedi 

a tavola con il vitello grasso 

Questo è l’amore del Padre, un amore che si chiama MISERICORDIA 

 

Catechista: Dio, Padre misericordioso, è pronto ad accoglierci per 

ridarci “L’anello perduto”. 





Che cosa ci vuol dire, allora, Gesù, raccontando questa parabola? 

 

………………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

....................... 

Il perdono è un dono meraviglioso, che dona pace e felicità. Racconta anche Tu di quando 

un giorno …….. 

………………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

COME MI CONFESSO 

 

TRE MOMENTI  

1. RINGRAZIAMENTO  

 Ringrazio il Signore per quello che di bello è successo nella mia vita. 

2. CONFESSIONE  

Confesso il male che ho commesso, quando non ho seguito l’esempio di Gesù. Quando ho 

fatto soffrire qualcuno. Anche Dio soffre? Si! 

3. IMPEGNO  

M’impegno a migliorare, non se se riuscirò, Dio, ma ci provo. Signore, fa’ che non faccia 

mai male a nessuno 



 

 

Gesù, Ti ringrazio per ……

 

 
Gesù, Ti chiedo perdono per …… 
 

 
 

 

 

 

 

Gesù, Ti prometto …… 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  



Chiedo perdono così 
 

Pietà di me, o Signore,  

secondo la tua misericordia. 

Non guardare ai miei peccati  

e cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me un cuore puro  

e rinnova in me  

uno spirito di fortezza e santità.  



E’ FESTA, 
FESTA DELLA MISERICORDIA,  

FESTA DELLA RINASCITA!!! 
 

Signore, Tu sei un Papà meraviglioso,  
 

io non smetto di essere Tuo figlio,  
 

nonostante ciò che ho combinato.  
 

Papà dell’amore incrollabile,  
 

Papà che mi viene a cercare  
 

e non risparmia il Figlio prediletto  
 

pur di farmi risorgere e di riavermi in casa.  
 

Signore,  
 

eccomi, ritorno,  
 

abbracciami, stringimi a Te,  
  

fammi risorgere.  
 

Ormai sono certo:  
 

niente, nessun peccato  
 

mi può separare da Te.  
 
 

Cognome e Nome   …………………………………………… 

 

Parrocchia di …………………………………………………... 


