
 

20 

Diocesi di Locri–Gerace 
    

    
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Anno 2006 – 2007 

 

 
 
 
 

 

 

    

 

 



Terzo Itinerario I.C.                                                                                                                         anno 2006-2007 
Quaresima e Triduo pasquale  – Premessa 

 

 
 

 
 

 2 

 

 
 

  La Pasqua è realizzazione suprema dell’amore di Dio per gli uomini. Proprio 
il comandamento dell’amore, nel suo duplice orientamento (verso Dio e verso il 
prossimo, cf  Mt 22,34-40), è la traccia di fondo di questa tappa del Terzo 
Itinerario. In accordo con lo spirito del Tempo di Quaresima, lo consideriamo 
nell’ottica della conversione, alla quale educare i ragazzi come dimensione 
permanente della vita cristiana. D’altra parte, e ancora di più, proseguendo nel 
percorso di “scoperta” del Padre, ci preme sottolineare la sua “risposta” alle 
nostre infedeltà: la misericordia, espressione qualificante del suo amore per noi. 
La conversione è generata, sostenuta e portata a compimento dalla misericordia 
del Padre. 
   
  Negli incontri per i ragazzi, la parabola del “Padre misericordioso” (Lc 15, 
11-32) si presta in modo quasi spontaneo a sviluppare un itinerario che armonizzi 
questi aspetti della relazione tra noi e il Padre. Non si tratta  ovviamente di una 
preparazione al Sacramento della Riconciliazione. Proponiamo di approfondire la 
nostra relazione di figli con il Padre, prendendo coscienza che il male 
caratterizza la nostra vita e maturando la consapevolezza che il suo perdono 
ci viene concesso oltre le nostre attese, quando lo chiediamo con umiltà e 
fiducia. Sono gli atteggiamenti corretti che, a suo tempo, permetteranno di vivere 
serenamente e fruttuosamente anche la celebrazione del Sacramento. 
   
  L’ultimo incontro di questa tappa (drammatizzazione e festa) introduce alla 
celebrazione della Pasqua. Non proponiamo il racconto della passione, morte e 
resurrezione, già presentato lo scorso anno in forma di drammatizzazione. 
Invitiamo piuttosto a far partecipare i ragazzi e le loro famiglie alle liturgie del 
Triduo Pasquale, che essi possono vivere ormai con sufficiente consapevolezza. 
   
 Gli incontri per i genitori, come di consueto, valorizzano la parabola per 
stimolare la riflessione sulle crisi relazionali tra genitori e figli e sul modo di 
affrontarle e superarle nell’ottica dell’insegnamento evangelico.  
 Come sempre, buon lavoro con i vostri ragazzi e le loro famiglie. Cogliamo 
l’occasione per anticiparvi il nostro più cordiale augurio di una Pasqua di gioia e di 
pace. 
 

 
   
 
Locri, 21 febbraio 2007 
 

    

    

Il Il Il Il  Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana 
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OBIETTIVO GENERALE 

 

 
Consolidare la relazione interpersonale d’amore  

con  Dio Padre e con il prossimo,  

a partire dall’insegnamento di Gesù (cfr. Mt 22,34-40),  

percorrendo insieme, genitori e figli,  

la parabola del “Padre misericordioso”.  

Essa offre un itinerario quaresimale,  

con le sue tappe e coinvolge i soggetti che   

memorizzano, interpretano, dialogano,  

celebrano e interiorizzano,  

ognuno nella sua condizione,  

nel cammino verso la Pasqua. 
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Nei due incontri la parabola del “Padre misericordioso” 

viene proposta sulla sfondo della Pasqua di Cristo, 

intesa come mistero di “perdita” e “ritrovamento”, 

“rinascita” alla vita. 

Il taglio della riflessione e dei laboratori 

è però più antropologico. 

Tocca l’aspetto della rottura e della riconciliazione in famiglia 

come occasione per una educazione alla “autonomia”, 

correttamente intesa, dei figli. 

Nello stesso tempo si viene stimolati a riflettere sui valori che 

strutturano più in generale la relazione genitori-figli. 
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PRIMO  INCONTROPRIMO  INCONTROPRIMO  INCONTROPRIMO  INCONTRO 
  
 

Il primo incontro è una celebrazione che si pone dichiaratamente 
in continuità con la presentazione del “Padre nostro” fatta nella 
tappa precedente. Alla presenza delle famiglie viene consegnata 
ai ragazzi la preghiera del Signore. Poi insieme si prendono degli 
impegni per la Quaresima appena iniziata, per manifestare con la 
vita la propria dignità di figli di un Padre così amorevole. 

 
 

SECONDO SECONDO SECONDO SECONDO  E TERZO  E TERZO  E TERZO  E TERZO  INCONTRO INCONTRO INCONTRO INCONTRO 

 
Inizia l’approfondimento della parabola del “Padre 
misericordioso”, che costituirà l’oggetto anche degli incontri 
successivi. I due incontri sono molto simili metodologicamente e 
valorizzano in modo particolare le immagini. Si è cercato però di 
utilizzare tecniche diversificate per il coinvolgimento dei ragazze 
e per l’impegno in famiglia. La prima “scheda per gli animatori”, 
molto ampia, presenta la struttura di fondo delle  parabole in 
generale e fornisce linee di lettura per una corretta 
comprensione di quella del “Padre misericordioso”.  

 

 

QUARTOQUARTOQUARTOQUARTO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO 

 

Focalizza la “svolta” nello sviluppo della parabola: la “presa di 
coscienza” e la “decisione” del ritorno al padre. Rispetto agli 
incontri precedenti vengono maggiormente evidenziate le 
“applicazioni” alla vita dei ragazzi. 

 

 

 

QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO 
 

 

È una rappresentazione teatrale che sintetizza la parabola e si 
sofferma sulla parte finale, quella dell’accoglienza e della festa. 
La scena finale raccorda la parabola alle celebrazioni pasquali 
imminenti. Si raccomanda caldamente di organizzare una vera 
festa, per sperimentare quella gioia dell’incontro “in famiglia” che 
la narrazione evidenzia con forza. 
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                            PRIMO INCONTRO 
 

 
 
 
 
 
Preghiera iniziale 

 
Per testimoniare la carità occorre 
 - fede in Dio che dona ad ogni uomo perdono e amore 
 - cogliere il dramma di ogni lontananza per celebrare la gioia  
    d'ogni riconciliazione.  
Per meglio mettere in evidenza tutto ciò è bene collocare in un angolo 
adatto e ben visibile il segno della “lanterna dell’attesa” (del Padre 
misericordioso). 
 

            Introduzione 
 

Quando nei nostri ambienti, talora anche in famiglia, ci si trova in una 
situazione di crisi, siamo istintivamente portati a calcolare i "meriti", a 
cercare chi non ha reso come doveva o a stabilire da che parte sta la 
ragione. Ma è così facile stabilire i "meriti" o le colpe? E in questo 
modo si risolve il problema? 
La parabola del padre misericordioso, ci invita a una maggiore lun-
gimiranza: invece di entrare in conflitto, difendendo i nostri progetti 
personali, è meglio aprirci alla novità di Dio in una prospettiva di 
comunicazione e di accoglienza che diventi per tutti cammino di 
riconciliazione. 
Il Regno di Dio incomincia dal perdono. Perdonare è verbo cristiano 
poco noto. Perdonare dice un fare, un andare, un partire verso 
qualcuno, non verso se stessi: vuol dire amore. 
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Salmo - Richiesta di perdono 
 

In un momento di più lucida coscienza 
degli sbagli della mia vita mi rivolgo a te, Signore; 
ti prego, accogli la mia supplica. 
Se tu Signore fossi una persona 
che tiene scrupolosamente il conto 
di ogni mio peccato, 
vivrei sempre nell'angoscia. 
Tu, invece, sei un Dio di misericordia; 
tuo gusto è perdonare; 
così ritrovo fiducia e la gioia di ritornare a te. 
Ho fede in te, Signore. 
Mi accorgo ogni giorno di più 
che la tua parola mi incoraggia più che condannarmi. 
Come un operaio che fa il turno di notte 
scruta con impazienza lo sbiancarsi del cielo, 
anch'io aspetto con gioiosa trepidazione 
di incontrarmi con te. 
Sono sicuro di trovare in Dio amore vero, che non delude, 
una tenerezza che chiede abbandono 
e la libertà di un uomo maturo. 
Credenti che formate la comunità del Signore, 
abbiate sempre fiducia in Dio; 
come un Padre buono e misericordioso 
perdonerà tutti i vostri peccati. 
 

Per animare l’incontro 
 

Per comprendere questa parabola dobbiamo fare almeno due cose: inserirla nel contesto di 
tutto il capitolo 15 di Luca e trovare la sua più vera interpretazione. 

Basta dare una prima lettura ai titoli di Lc 15 nella Bibbia di Gerusalemme e ci accorgiamo 
che si parla di tre parabole: quella della “pecora perduta”, della “dramma perduta”, e del “figlio 
perduto”. Tutti e tre perduti, ma ritrovati. Infatti, l’ultima parabola, quella del “figlio perduto” e 
quindi l’intero capitolo 15 termina con questa frase «ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Ci pare di poter 
dire che il messaggio sia, non semplicemente del “figliol prodigo” o del “Padre misericordioso”, ma 
sia un messaggio pasquale e di resurrezione. Di fatto, se noi dovessimo pensare al binomio morte - 
vita, perduto - ritrovato cosa ci viene in mente? Immediatamente la passione e la resurrezione di 
Cristo. Questo è dunque il messaggio fondante di Lc 15: ciò che sembrava non esserci più (messo 
nel sepolcro) ora è ritrovato (sepolcro vuoto), la Vita ha avuto la meglio. 

Ma ora, facciamo una breve descrizione di questa splendida parabola che per comodità 
continueremo a chiamare del “Padre misericordioso”).  

Per i nostri scopi la divideremo la parabola in 4 parti: 
1.  la richiesta del figlio       (vv. 11-16) 
2.  il ritorno          (vv. 17-20)   
3.  la festa          (vv. 20-24) 
4.  la contrarietà del figlio maggiore  (vv. 25-32) 

 
Le prime due saranno oggetto di questo incontro. Le altre due del successivo. 
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1. LA RICHIESTA DEL FIGLIO 
 

E’ una richiesta legittima, è la sua eredità, non 

c’è nulla di male a chiederla. Quello che ci preoccupa 

potrebbe essere invece la sua partenza dopo pochi 

giorni, come a dire: “Ormai sono indipendente, non ho 

più bisogno di voi, ho quello che mi serve”. Dunque, il 

giovane si ritrova a voler sperimentare la propria 

autonomia, anche questo un desiderio apprezzabile, 

perché no? Tuttavia possiamo dire che la sua ricerca 

porta con se alcuni aspetti negativi che da li a poco si 

evidenzieranno. Il primo è sicuramente questo: 

l’autonomia non significa recidere i legami, soprattutto 

quelli affettivi e familiari; il secondo aspetto ci dice che 

una sana autonomia è costruita intorno ad un progetto. 

Ci pare che ancora oggi troppi genitori non affrontino come si deve questo aspetti ma, 

spesso e volentieri li rimandano oppure li delegano a qualche altra istituzione. E bene dire, che la 

richiesta di autonomia, prima o poi arriverà, specie nell’età adolescenziale, e allora? Saremo pronti a 

conservare e rinsaldare il legame dei nostri figli su un argomento di tale rilevanza? Certo questo 

primo pezzo della parabola deve essere maggiormente approfondito e capito bene, perché esso ci 

suggerisce ancora un’altra cosa. Questo giovane forse ci teneva molto alle cose, la sua esistenza 
era basata sulle “sostanze” economiche. Ma allora, quanto siamo capaci, con i fatti e non con le 

parole, di passare l’idea ai nostri ragazzi che ci sono piani di valore nella vita umana e che tali piani 

di valore vanno messi al loro giusto posto? Il rischio e che finiamo con  l’andare a “pascolare porci”. 

 
2. IL RITORNO 

 

Le considerazioni del giovane, nel momento della 

disgrazia, ci sembrano giuste e ben fatte. Egli ripristina dentro 

di se il legame familiare che aveva sciolto, recupera la 

dimensione della comunità, il suo pensiero non è più “isolato”, 

individualista, egli torna a sentirsi figlio che ha una relazione 

con un padre. Non solo ma dentro di sé fa anche una ulteriore 

esperienza profonda e tipicamente umana, quella di chiedere 

perdono. 

Dunque, questo ritorno ci pone delle questioni familiari 

ulteriori e di estrema importanza. Un tempo la famiglia era 

detta “patriarcale estesa”, i suoi componenti erano numerosi, i 

ruoli erano ben definiti, nella famiglia si viveva un’esperienza 

antropologica fondamentale, quella della comunità.  
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Essa insegnava alle generazioni la condivisione, la solidarietà, la gioia, il dolore, il sacrificio 

per gli altri e tanti altri aspetti e valori umani. Oggi la famiglia è detta “nucleare ridotta”, il numero 

dei componenti (almeno in Italia) quando va bene sono tre (papà – mamma – figlio). Si capisce da 

sé che tutta l’esperienza umana sopra definita non c’è più. Si è passati da un’esperienza comunitaria 

ad una fortemente individualistica. Che fare? Di fatto le cose da fare sono tante visto che i nostri 

antenati non avevano tutte le possibilità che abbiamo noi.  

Eppure, spesso continuiamo a far si che i nostri figli facciano esperienze per se stessi senza 

una dimensione comunitaria: “lo mando in piscina perché diventa più forte”, “lo mando a lezioni di 
computer perché un giorno sarà più bravo di tutti”, “gli compro quel gioco perché così sviluppa le 
sue capacità di…”. Tutte cose sacro sante, ma perché non cercare prima di tutto di dare consistenza 

all’interiorità, permettere che questa si rafforzi per saper affrontare e saper discernere nei momenti 

intensi della vita cosa è bene e cosa è male; permettere, come nel figlio giovane della parabola, di 

saper riconoscere i propri errori e ritornare in se stesso. Il ritorno del figlio, è dunque, una metafora 

altissima a cui noi dovremmo educare i nostri figli. 

 

Laboratorio 
 

 

Avviamo nel gruppo un confrAvviamo nel gruppo un confrAvviamo nel gruppo un confrAvviamo nel gruppo un confronto su queste domande:onto su queste domande:onto su queste domande:onto su queste domande:    
− se la richiesta di autonomia dei nostri figli è legittima ed auspicabile, stiamo pensando ad un “progetto” per 

favorirla? 
− in questo progetto, quali valori devono essere salvaguardati? 
− quali comportamenti e scelte devono essere da subito resi autonomi e quali invece vanno rinviati ad una età 

più matura? 

 
 
Preghiera finale 
 

Povero padre!!! Che soddisfazione dai figli! Il primo rifiuta la famiglia, rompe i legami e vi ritorna 
solo perché costretto dalle circostanze (...e io qui muoio di fame!). Il secondo, fisicamente vicino se 
non attaccato, si rivela in realtà altrettanto lontano da una logica di comunione che il padre cercava 
di offrirgli (...io ti servo... tu non mi hai dato, quasi fosse un contratto non rispettato). 
La parabola del "padre misericordioso" evoca un ambiente familiare: un padre, due figli. 
L'attenzione non va tanto agli aspetti giuridici (la richiesta di dividere l'eredità), quanto alle modalità 
delle relazioni che si instaurano. L'intenzione della parabola è di sottolineare le ragioni profonde che 
stanno dietro i modi di vivere le relazioni. 
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(insieme) 
 
Donaci Signore di vivere bene le nostre relazioni. 
 
Signore Gesù,  
che hai mostrato nella parabola del Padre buono  
l'attenzione di Dio verso chi sbaglia,  
aiutaci a vivere sempre in uno stile  
di autentico rinnovamento, preghiamo. 
 
Signore Gesù,  
che vedi la nostra difficoltà  
a credere nella bontà di Dio,  
sollecita le Comunità a leggere i tuoi gesti  
come espressione della misericordia del padre, preghiamo. 
 
Signore Gesù,  
che nel figlio maggiore della parabola  
hai rappresentato l'indisponibilità alla conversione,  
disponi tutti noi alla celebrazione  
del sacramento della penitenza  
con cuore generoso e libero, preghiamo. 
 
Signore Gesù,  
che hai amato ogni persona,  
apri i nostri cuori alle attese della storia 
e ai sogni dei poveri delle nostre comunità, preghiamo. 
 

 
 
 

Impegno quaresimale 
 

 

 

Individuiamo una possibile tensione 

dentro la nostra famiglia o comunità parrocchiale. 

Cerchiamo le modalità 

per un reale cammino di riconciliazione. 
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SECONDO INCONTRO 
 
 

 

 
 

 

Preghiera iniziale 

Molte volte nel Vangelo tu, Signore, 
ci parli di gioia, di festa in cielo e sulla terra, 
per chi sa riconoscere i suoi errori, per chi  
cerca in te la forza per rinnovare la sua vita. 
 
Tu non sei il Dio del giudizio e del castigo, 
della severità e degli scrupoli di coscienza, 
dei mille precetti e delle sterili paure dell’inferno. 
 
Tu sei il Dio della vita e della pace, 
della misericordia e della fiducia senza limiti, 
del perdono e della riconciliazione; 
 
Sei il Dio che ama  
e chiede amore in contraccambio. 
Aiutaci, Signore,  
a non restare prigionieri dei nostri fallimenti  
o schiavi delle passioni, 
ma a vivere il tuo perdono con la gioia  
di chi si sente amato e incoraggiato. Amen. 

 
Per animare l’incontro   
 

Riprendiamo la lettura della parabola del “Padre misericordioso”, sviluppando i due temi conclusivi 

 

3.   LA FESTA 
 

Questa dimensione appartiene profondamente all’essere umano (non è certo degli animali) 

perché in essa ognuno di noi riscopre la sua capacità di relazione con l’altro nella pura gratuità, 

nella accoglienza e nella gioia di incontrare il proprio prossimo. Nella parabola il padre esprime tali 

sentimenti, li evidenzia con dei gesti concreti (gli corse incontro, scelse il vestito più bello, l’anello, i 

calzari, uccisione del vitello) necessari a far sì che la gioia si veda e tutti possano comparteciparvi. 
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Inoltre, quanto più grande è stata questa sofferenza e quest'ansia, tanto più veemente 

esplode la gioia del «ritrovare» e del «ritorno». C'è, infatti, se osserviamo attentamente il testo, un 

evidente «crescendo» nella gioia della festa che il padre vuole per il ritorno del figlio, in confronto a 

quella del pastore che ritrova la pecora e la massaia che ritrova la dramma dove entrambi chiedono 

agli altri di rallegrarsi (cf Lc 15,3-10). La gioia del padre è così traboccante ch'egli non riesce a 

trattenersi. Il v. 24 conclude l'episodio fornendo la ragione profonda di questa gioia: «Mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Per quanto peccatore, il “prodigo” 
rimane un figlio per suo padre. Solo questo conta ai suoi occhi. Egli non ha mai cessato di amare 

suo figlio. Partito per andare lontano, questo figlio era perduto; ora, eccolo ritrovato. Che importa il 

passato, dal momento che il figlio è ritornato? Il padre da libero sfogo alla gioia, perché ama come 

solo un padre può amare. 

Ora possiamo domandarci: cosa si chiede a dei genitori? Di applicare la giustizia? Di cercare 

sempre chi è il colpevole? Di volere per i figli sempre la perfezione e l’ordine? No! Ai genitori 

richiede sempre, ma sempre davvero, l’amore. Questa è la loro vocazione, questo è il loro mandato, 

questo è quello che devono fare se non vogliono tradire quello che sono. Stiamo pensando a quante 

storie nella nostra terra sentiamo di figli “sbattuti” fuori di casa perché avevano sbagliato: “Se fai 

così non sei più mio figlio!”, noi invece diremmo “Se parli così non sei più un genitore”. 

 

4.  LA CONTRARIETÀ DEL FIGLIO MAGGIORE 
 

Quanto è difficile vivere da figli, da uomini e donne liberi che sanno gioire di quanto la vita 

offre loro e dona agli altri. Al versetto 25 appare il figlio maggiore del padre, il quale ritorna dal 

lavoro dei campi. Ritorna verso casa e resta 

come bloccato dalla cosa più naturale di questo 

mondo: in casa sua si fa festa. Egli subito prova 

un sentimento di ripulsa e di rigetto verso tutto 

ciò che rompe il tran tran della sua giornata. La 
sua comparsa sulla scena turba anche noi e ci fa 

concludere: quel padre pensava di avere 

generato due figli ed invece si trova con due 

servi. 

Il primo, il più giovane, è un servo ribelle 

che scappa dal padre compreso come padrone; il 

secondo, il maggiore, è un servo vero e proprio 

che fa ogni cosa a puntino e per questo pensa di essere un buon figlio che riceverà a suo tempo la 

meritata ricompensa. Il figlio maggiore pensa a suo padre come ad un padrone, davanti al quale 

non ci si può comportare che come schiavi. 
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Purtroppo le cose stanno così e il padre ne deve prendere atto. Il peccato dell’uomo, il suo 

allontanarsi da Dio ha reso ciascuno di noi incapaci di essere figli e fratelli tra noi. E’ una amara 

conclusione ma è anche l’unica. Il figlio maggiore che sembrava la copia più riuscita del padre in 

quanto era rimasto a casa, era rimasto con lui nel duro lavoro dei campi; si rivela un vero disastro. 

In tutta la parabola, il padre viene nominato ben dodici volte, ma mai sulle labbra del figlio 

maggiore. Egli riconosce di non avere un padre bensì un padrone, quando al versetto 29 dice al 

padre: “Io per tanti anni ti sono stato schiavo (servo)” e logicamente riconosce di non avere un 

fratello quando al versetto 30 dice: “Questo tuo figlio”. Quanta solitudine in questo figlio 
maggiore, lavoratore dei campi! Ma soprattutto quale cattiva idea ha del padre!  

Il figlio maggiore deve decidersi a morire ai suoi schemi mentali, alla sua religione fatta di 

leggi ed entrare in una religione imperniata sull’amore per cui il padre accoglie il figlio ribelle e il 

figlio-schiavo. Senza condizioni, perché sono suoi figli e basta. Saprà fare questo salto? La parabola 

non lo dice. 

E allora rispondiamo noi! Cosa decidiamo di fare? Se dovessimo esprimerci con delle parole 

dopo quello che ha detto il padre cosa diremmo, sia a lui che a nostro fratello? Ma quello che ci 

preme sottolineare è proprio la solitudine interiore del fratello maggiore.  Abbiamo mai chiesto ai 

nostri figli se “si sentono soli?”. Abbiamo chiesto loro: “come stai?”, o siamo solo capaci di dire 

“cosa ti serve?”  “Di quanti soldi hai bisogno?”.  
Siamo chiamati a coltivare in loro sentimenti di comunione e non di solitudine. Questo 

compito non deve assolutamente sfuggirci. 

 

 

Laboratorio 
 

 

Riflettendo ancora sul “progetto” per favorire l’ “autonomia” dei nostri figli, chiediamoci: 

•  come si possono conciliare la “giustizia” nel correggere le colpe dei nostri figli e la 
“misericordia” necessaria perché essi possano riprendersi dall’errore? 

•  infine, riprendiamo le domande che sono presenti alla conclusione dell’ultimo 
paragrafo e interroghiamoci sui valori (o disvalori) che realmente orientano la 
relazione con i nostri figli. 
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Preghiera finale 
 
"Tu ci sei necessario, Cristo" 
 
O Cristo, nostro unico mediatore, 
tu ci sei necessario: 
per venire in comunione con Dio Padre; 
per diventare con te, 
che sei Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi; 
per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario,  
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità tra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, 
il bene sommo della pace. 
Tu ci sei necessario, 
o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa un valore di espiazione 
e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, 
o vincitore della morte, 
per liberarci 
dalla disperazione e dalla negazione 
e per avere certezze 
che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, 
o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 
per imparare l'amore vero 
e per camminare nella gioia 
e nella forza della tua carità, 
lungo il cammino della nostra via faticosa, 
fino all'incontro finale con te amato, 
con te atteso, 
con te benedetto nei secoli. 
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PRIMO INCONTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Saluto e preghiera iniziale 
 

Canto ( A scelta ) 
 

Celebrante     Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti                Amen. 
 
Celebrante La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore 

nostro Gesù Cristo, il grande amico e maestro dei 
fanciulli, siano con tutti voi. 

Tutti E con il tuo Spirito. 
 
Guida Carissimi, la nostra comunità si ritrova attorno all’ 

altare di Dio per consegnare ai fanciulli la preghiera 
del Padre Nostro. E’ l’ orazione insegnata da Gesù, 
sintesi di tutto il Vangelo. I nostri ragazzi l’hanno 
conosciuta e meditata ampiamente nella tappa 
precedente. Oggi la chiesa l’ affida loro perché si 
rivolgano sempre a Dio con filiale fiducia sull’ esempio 
del Maestro di Nazareth. 

 
Celebrante     Preghiamo. 

Dio grande e potente, che sei nostro Padre, fa che 
possiamo crescere da veri tuoi figli. E concedi a noi 
tutti di conoscere sempre meglio Gesù, che ci ha 
insegnato come invocarti e cosa domandarti, per 
essere suoi testimoni ogni giorno con la nostra vita. 
Egli è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti      Amen. 
 
 

 

 

 



Terzo Itinerario I.C.                                                                                                                         anno 2006-2007 
Premessa e Triduo pasquale  – Strumenti 

 

 
 

 

 16 

 

 

 

 
 
 
 
 
Liturgia della Parola 
 

 

 

 

 

Salmo144 
 

Guida Il salmo144, da cui traiamo alcuni versetti, è una splendida lode alla Maestà Divina. 
Esso infonde in noi pace, gioia e serenità, ci ricorda la bontà e fedeltà di Dio, la sua 
generosità con chi lo invoca e si trova nel bisogno. 

 
Tutti    Dà lode al Signore, anima mia. Rit. ( cantato)  
 

Ragazzo 1   O Dio mio Re, voglio esaltarti….Rit… 

Ragazzo 2   Grande è il Signore e degno di ogni lode…Rit… 

Ragazzo 3   Il Signore è vicino a quanti lo invocano…Rit… 

Ragazzo 4   Canti la mia bocca la lode del Signore…Rit… 

 
Canto   Alleluia 
 
 
VANGELO 
 

Guida      I genitori per primi hanno aiutato i figli a rivolgersi a  Dio, a chia-  
marlo Padre e a balbettare qualche parola di invocazione e di 
lode. Due di loro, un papà e una mamma, proclameranno, a 
nome della comunità ecclesiale, il passo evangelico di Matteo che 
riporta l’ orazione di Gesù, compendio e modello di ogni 
preghiera. 

       
 

 (I due genitori leggono alternatamene un versetto  evangelico): 
 
Papà e    Ascoltate come il Signore insegnò a pregare ai suoi discepoli. 
mamma  Dal vangelo secondo Matteo (Mt. 6, 9-13) 
     (Viene letto Mt  6, 9-13 secondo le indicazioni date) 
 
OMELIA 
Il celebrante spiega il significato e l’ importanza delle 7 domande della preghiera del Signore. 
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INVOCAZIONi 
 
Celebrante Signore Gesù, che hai accolto e benedetto i     
     fanciulli, esaudisci la nostra preghiera. 
Tutti    Ascoltaci o Signore 
 

Ragazzo 1  Salvaci da ogni pericolo. Rit. 

Ragazzo 2  Benedici tutti i bambini del mondo. Rit. 

Ragazzo 3  Donaci di crescere in sapienza, età e grazia. Rit.  

Ragazzo 4  Proteggi i nostri genitori, gli insegnanti, i catechisti,  
     gli amici. Rit. 
 

Ragazzo 5  Fa che sappiamo ringraziarti per ogni tuo dono. Rit. 

Ragazzo 6  Insegnaci a pregare come te e con te il padre. Rit. 
 

Altre intenzioni espresse liberamente 

 

 

Consegna e recita della preghiera di Gesù 
 
Guida Il celebrante, a nome della chiesa, consegna ai fanciulli il testo scritto del Padre 

nostro. Accogliendolo con il proprio Amen essi si impegnano di ripetere 
quotidianamente questa stupenda preghiera cristiana, che poi, davanti alla 
comunità, tutti assieme proclameranno. 

  
 I fanciulli ricevono personalmente una pergamena o un cartoncino, dove è stampata 

l’ orazione del Signore e si dispongono attorno all’ altare. 
 
Celebrante  N…… ricevi la preghiera che Gesù ci ha insegnato: custodiscila nel tuo cuore, 

recitala ogni giorno con fiducia, vivi da vero\a  figlio\a di Dio. 
Ragazzo/a  Amen. 
 
Celebrante  Formati alla scuola del Vangelo e guidati dallo Spirito di Gesù, con gioia cantiamo: 
Tutti    Padre Nostro 
 

I fanciulli, tenendosi per mano, recitano o cantano coralmente il Padre Nostro 
insieme all’assemblea. 
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Impegni quaresimali 

 

Guida La Quaresima è un cammino di quaranta giorni che ci impegna nell’ascolto della 
Parola, nella preghiera più intensa, nella penitenza, nella carità operosa e ci conduce 
alla Santa Pasqua. Viviamolo come tempo favorevole e di grazia. 

 Prima di concludere questa celebrazione, ci proponiamo alcuni impegni quaresimali. 
Voi tutti, ragazzi, fratelli e sorelle, qui presenti, siete invitati a rispondere:   

 Sì ci impegniamo. 
 

Celebrante La Quaresima è un cammino che ci ripropone come modello Gesù. Vi impegnate a 
seguire con fiducia e ad imitare Gesù, cercando di amare con più sincerità chi vi è 
più vicino? 

Tutti    Sì ci impegniamo. 
 
Celebrante La Quaresima è un cammino che domanda impegno costante nelle piccole cose 

quotidiane. Vi sforzate a compiere il vostro dovere di ogni giorno a scuola, in 
famiglia, in parrocchia, con responsabilità? 

Tutti    Sì ci impegniamo. 
 

Celebrante  La Quaresima è un tempo di ascolto più frequente della Parola e di preghiera. 
Troverete nella vostra giornata un momento di riflessione e di preghiera per stare 
con Dio che vi vuole bene? 

Tutti    Sì ci impegniamo. 
 
 
Celebrante  La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Vi 

impegnate a staccarvi maggiormente dalle vostre cose e a condividere con chi ha 
meno di voi? 

Tutti    Sì ci impegniamo. 
 
Celebrante  Dio, Padre amorevole, confermi i vostri propositi quaresimali e vi mostri la sua 

benevolenza affinché in questa Quaresima imparate a stare più con Lui 
  

 (Se si ritiene opportuno, a questo punto, come segno quaresimale può essere 
consegnato anche un piccolo salvadanaio per vivere la carità) 

 

Benedizione e congedo 
 
Celebrante Il Signore sia con voi. 
Tutti    E con il tuo Spirito. 
 

Celebrante Il Signore sia sopra di voi per proteggervi,davanti a voi per guidarvi, dietro di voi per 
custodirvi, dentro di voi per benedirvi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
santo. 

Tutti    Amen 
 

Celebrante Andate e con la preghiera del Signore portate a tutti speranza e pace. 
Tutti    Rendiamo grazie a Dio, nostro padre. 
 
Canto a scelta 
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SECONDO INCONTRO 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
La parabola è una delle forme espressive preferite da Gesù. Si tratta di un racconto inventato, che si sviluppa 
secondo una certa logica. L’interlocutore è invitato a seguirla e a giungere alla conclusione del ragionamento. 
Ma lo scopo è applicare questa conclusione, a cui l’interlocutore arriva da sé, alla situazione reale, che il 
narratore ha avuto di mira sin dall’inizio. Perché questa applicazione sia possibile, è necessario che la vicenda 
inventata e quella reale abbiano la stessa “struttura”, lo stesso sviluppo logico.  
La parabola che seguiremo passo passo nel nostro cammino quaresimale (Lc 15,11-32), sul piano della 
narrazione sviluppa la misericordia di un padre nei confronti di un figlio ribelle e peccatore ed evidenzia la sua 
gioia quando si realizza la riconciliazione. L’invito è condividere l’atteggiamento del padre. La sua “struttura” è 
facilmente applicabile alla situazione reale intesa da Gesù: la misericordia appassionata e sconfinata del Padre, 
che proprio in Gesù trova la sua piena manifestazione e che i credenti sono invitati ad imitare anche nell’aspetto 
della gioia. Al centro dell’attenzione non c’è quindi il figlio, ma il padre. Da qui il titolo che oggi si preferisce: 
“Padre misericordioso” (o qualcosa di simile) e non “Figliol prodigo”. 
La nostra parabola ha in realtà due conclusioni (vv. 24.32), molto simili, che specificano l’unica applicazione alla 
situazione reale. La prima è l’invito fatto a tutti a “fare festa” con il padre per il figlio ritrovato (v. 24). La 
seconda (v. 32) nella situazione di Gesù era indirizzata agli scribi e farisei che criticavano il suo comportamento 
(cf 15,2) e quindi costituisce il vero vertice della parabola. Essi sono rappresentati dal figlio maggiore. Gesù li 
invita a ravvedersi e capire che Dio non chiede di accumulare “meriti” davanti a lui, ma di accogliere il suo dono 
gratuito e condividerlo con i fratelli (vv.29-32). 
 
Per l’ incontro 
 

All’inizio è bene leggere  tutta la parabola, in stile liturgico. Si pone in un posto ben visibile il libro 
dei Vangeli (o la Bibbia), su un leggio, con accanto un cero per simboleggiare il suo valore di “luce” 
per la vita. Dopo la lettura gli accompagnatori guidano i ragazzi a ripercorrere i diversi passaggi 
della parabola, stimolandoli con domande e permettendo a tutti di esprimersi.  
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Su un cartellone si possono scrivere brevi frasi che evidenziano lo sviluppo della narrazione e 
permettono di avere un quadro sintetico di tutto il racconto. 
Poi ci si sofferma sui vv. 11-12, tema del primo incontro.  
Il racconto evidenzia la freddezza della richiesta del figlio. Dallo sviluppo della vicenda possiamo 
dedurre che egli, come il fratello maggiore, non aveva capito che il vero valore era stare col Padre e 
condividere “tutto ciò che era suo” (cf v. 31), come segno concreto del suo amore (v. 20-24). 
Anche a lui pare di vivere in una condizione di “servitù” (cf v. 29) e vuole sperimentare una forma 
diversa di vita, più libera  ed “autonoma”. Il padre da parte sua rispetta in silenzio la volontà del 
figlio. 
Nella comunicazione con i ragazzi è opportuno ricavare tutti questi elementi dal questionario e 
dall’immagine. Gli accompagnatori eventualmente correggeranno ed integreranno nella discussione.  
In questo modo si stimola il coinvolgimento dei ragazzi stessi nella narrazione. In fondo era proprio 
questo il metodo di Gesù. 
N.B.: Le figure da colorare, in questo incontro e in quello seguente e il simbolismo dei colori sono 
tratti dal poster  La parabola del “Padre misericordioso”, pubblicato in allegato a Dossier catechista 
2/1998. Il poster è una illustrazione visiva di tutta la parabola, con buone note di approfondimento. 
 
 
 

SCHEDA RAGAZZI 

 
 
 Preghiera iniziale 
 

 Dio,Onnipotente 
 Signore dell’universo e degli uomini, 
 vogliamo ringraziarti e lodarti, 
 perché in Gesù ci hai mostrato 
 quanto è grande il tuo cuore di Padre. 
 
 Egli è passato in mezzo a noi,  
 dando conforto chi era stanco, 
 giustizia ai poveri 
 perdono a chi era schiavo del male 
 
 Ora tu ci fai incontrare 
 per imparare da Gesù  
 quanto ami anche noi 
 e come possiamo pregarti da veri figli. 
 
 Grazie Padre  
 per il tuo perdono e la tua pace. 
 Vogliamo stare con te 
 per sempre. 
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Per animare l’incontro 
 

Abbiamo ascoltato e ripassato questa bellissima parabola. Adesso cominciamo a comprendere il suo 
significato. Concentriamo la nostra attenzione sul figlio minore e sul padre. Indica le risposte 
giuste, guardando anche all’immagine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Il figlio vuole andare via perché il padre non lo fa mangiare 
□ Il figlio pensa che per essere veramente liberi e felici bisogna andare via di casa e fare quello 

che si vuole lontano da essa 
□ Il padre lo picchia e il figlio deve andare via di casa per salvarsi la vita 
□ Il padre rispetta la libertà del figlio e gli dona la sua parte di eredità 
□ Il figlio va via cupo in volto perché si sente come prigioniero in casa; ora i soldi gli sembrano 

ora la cosa più importante per realizzare i suoi progetti 
□ Il padre ama profondamente il figlio ed è triste per ché lui non lo capisce 

 
Discutete insieme in gruppo sulle risposte che avete dato. Poi colora i personaggi e il paesaggio 
l’immagine usando: 
 

il giallo = la “luce dell’amore”;  
il rosso (per gli abiti) = amore “appassionato”;  
il verde e il violetto = rifiuto dell’amore, durezza di cuore, paesaggio freddo 
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Preghiera finale 
 

Ogni giorno che inizia,  
ogni persona che sta accanto a noi,  
ogni gesto d’amore e bontà,  
tutto ci parla di te, della tua tenerezza.  
Tu sei nostro Padre, e hai mandato a noi il tuo Figlio  
e lui ci ha parlato di te,  
del tuo amore che supera ogni confine e ogni attesa. 
Ma forse ci sentiamo stretti in questa casa,  
ci sono giorni in cui desideriamo uscire,  
cerchiamo di prendere le distanze  
da te e dal tuo amore.  
Ci sono momenti in cui la tua tenerezza ci dà fastidio.  
Ti chiediamo perdono per questo. 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

L’immagine in basso rappresenta la famiglia della parabola, poco prima che il figlio decida di 
andare via. Coloratela insieme a mamma e papà, come è stato fatto durante l’incontro. Poi 
discutete con loro sull’atteggiamento del padre e del figlio minore, che è quello a sinistra. 
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TERZO INCONTRO 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 
 

 
All’inizio dell’incontro si ripassa brevemente il contenuto della parabola. Poi si rileggono i vv. 13-16. 
Il ragazzo vive “da dissoluto”. “Brucia” soldi ed energie senza sperimentare la gioia e la libertà che 
cercava. Al contrario finisce in una situazione di degrado. Pascola porci, animali impuri (cf Lv 11,7),  
violando così la Legge e fa la fame. La sua “libertà” si è tradotta in solitudine assoluta: dalla 
famiglia, dalla tradizione di fede del suo popolo, da relazioni in cui sperimentare una solidarietà 
anche minima (non gli danno neppure le carrube da mangiare).  
Metodologicamente è sempre bene ricavare questi elementi del racconto dalle attività proposte,  
come nell’incontro precedente. 
 

 

SCHEDA RAGAZZI 
 

Preghiera iniziale 
 

Signore,  

me ne sono andato, ti ho girato le spalle,  

ho tagliato la corda, 

ho voluto fare di testa mia. 

Signore, quante volte credo di sapere io 

dove trovare la felicità, 

quante volte ti scambio per un padrone 

dal quale allontanarsi. 

Signore, Pietà! 
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Per animare l’incontro 
 

Nell’incontro di oggi lavoriamo con le immagini. Nella figura 1 è raffigurato il figlio che “sperpera le 

sue sostanze vivendo da dissoluto”. Osserva e completa le frasi: 

il volto del figlio è _________________________________________________________________; 

cercava la gioia, ma il vino procura a lui ed ai suoi amici solo ______________________________; 

i soldi erano la sua sicurezza, ma essi _________________________________________________  

e il sacchetto a terra rimarrà ________________________________________________________. 

 

 

Discutete insieme le vostre risposte.  
Poi colora l’immagine, utilizzando i colori come la volta precedente. 
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Passiamo adesso all’altra scena. Ridotto in miseria, il ragazzo pascola i porci ma non riesce neppure 

a sfamarsi. Commenta a parole tue l’immagine, facendo attenzione a questi particolari: la 

posizione del corpo; l’atteggiamento del viso; la condizione dell’albero; la distanza dai porci, 

che indica la solitudine totale del ragazzo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ora puoi anche colorare il disegno, come hai imparato a fare 
 
Il figlio ha creduto di diventare libero e felice allontanandosi da padre e vivendo senza regole. Ora 
invece è affamato, solo e disperato.  
Anche ci allontaniamo spesso da Dio nostro Padre e da Gesù che ci rivela il suo amore. Pensiamo 
che sia meglio fare “di testa nostra”. Ora sappiamo che se rimaniamo tristi e delusi, questo è il 
frutto delle nostre scelte. Non è Dio che ci punisce, siamo noi che procuriamo il male a 
noi stessi ed agli altri! Ma non è questa l’ultima parola…. 
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Preghiera finale 
 

1 Coro   La festa termina sempre troppo presto.  
    Il tempo scorre veloce  
    quando ci stiamo divertendo! 
    E adesso?  
    Neppure le ghiande che mangiano i maiali!  
    Siamo trattati peggio dei porci.   
 
2 Coro  Loro per lo meno sono felici,   
    perché hanno la pancia piena.  
    Noi soffriamo  
    perché abbiamo gettato via un tesoro immenso  
    e siamo davvero poveri.  
 
Tutti    Abbiamo sprecato   
    il dono prezioso della tua amicizia,  
    del tuo amore per ogni ognuno di noi. 
    Perdonaci Padre 
    e aiutaci a ricominciare 
 
 

 

Impegno con i genitori 
 

Racconta ai genitori cosa è successo al figlio durante la sua lontananza dal padre. Poi, insieme, 

provate discutere si queste domande:  

♦ È possibile comportarsi sempre come ci insegna Gesù? 
♦ Quali sono stati i risultati ogni volta che abbiamo scelto di allontanarci dall’amore di Dio, con 

i nostri pensieri e le nostre azioni? 
♦ Abbiamo speranza di tornare ad essere suoi amici, se gli chiediamo perdono? 
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QUARTO INCONTRO 

 
 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 
 
L’uomo è fatto di bisogni insaziabili: niente riesce a riempire la sua fame. Il piacere soddisfatto, poi, 
continua ad alimentare questi bisogni senza limiti. La fame di cose è inestinguibile, i piaceri 
alimentano altri piaceri. Il delirio delle cose e dei  piaceri prende il giovane di cui  parla Gesù nella 
sua parabola, “dilapida tutto”, così nella sua vita si fa strada la carestia. Il ragazzo intendeva 
costruirsi una vita da solo, lontano dal padre sentito come oppressivo  e queste sono state le amare 
conseguenze. 
 

Nella  parabola, Gesù  vuole mettere in risalto una figura  protagonista che non è tanto il figlio, ma 
il padre, un padre che è: pazienza infinita, è rispetto, è generosità senza limiti, è amore che sa 
soffrire in silenzio, è amore operante, è attesa rispettosa, è tenerezza che sa tacere, è creatività che 
sa raggiungere l’uomo in fondo all’abisso, è volontà di salvezza.  
Da parte sua ora il figlio si trova a riflettere. Senza riflessione, infatti, non può esserci conversione! 
Il giovane scialacquava, spendeva, faceva lo spensierato: ora prova la fame. Non stimava il lavoro, 
ora comincerà a capire com’è prezioso un pezzo di pane. Sa che, seppur lontano, ha sempre un 
padre che dà un pezzo di pane ai suoi servi e, certo, non lo negherà  neanche a lui. E’ sicuramente  
importante che gli sia tornato in mente il padre;  il passare dei giorni , le vicissitudini quotidiane 
hanno fatto cadere ad uno ad uno gli idoli cui si era aggrappato quando era entrato in scena 
l’inganno, su cui intendeva fondare la propria esistenza E’ il momento della verifica! 
Questo giovane che disprezzava le fatiche del vecchio padre, è obbligato a guadagnarsi da 
mangiare; lui che non conosceva  la preziosità  del denaro, deve umiliarsi  al lavoro più degradante, 
solo così il sapore del pane può acquistare pregio e valore. E torna perché intuisce che suo padre, 
come Dio Padre, non abbandona proprio nessuno, anzi insegue con più intensità chi è nel bisogno.  
La tenerezza di Dio insegue il peccatore e non l’abbandona  alla sua incoscienza; così ad un certo 
momento ritorna nel cuore del ragazzo quell’amore che aveva usato la pazienza, la tolleranza, tutto 
ciò che lui aveva calpestato… e spunta anche la coscienza del tradimento. La riflessione sfocia nelle 
decisioni concrete, scatta quindi la volontà. Il pentimento è azione e riparazione, deve poi 
consolidarsi e diventare efficace. 
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SCHEDA RAGAZZI 
 

 

Preghiera iniziale 
 

Abbiamo bisogno di sicurezza!                                                                   
 
Sì Padre, le parole del perdono, 
abbiamo bisogno di sentirle dentro le orecchie, 
per poi  ascoltarle dentro il cuore. 
 
Spesso abbiamo bisogno  
di toccarlo con le mani, il perdono, 
per avere la pace del cuore;  
Padre, ti prego ,  
perdona tutti i miei peccati. 
 
 
 

Per animare l’incontro 
 

Ogni particolare di questa parabola, è un ritocco che abbellisce e completa i particolari precedenti. 
Ripassare il contenuto della Parabola fino al punto in cui siamo arrivati. Poi, leggere Lc 15, 16-19  
ed aiutare i bambini a riflettere sul brano servendosi delle indicazioni giù riportate. 
 
E’ nel confrontarci con Dio, col suo amore per noi, che ci sentiamo “ peccatori”. Peccare non è solo 
fare qualcosa di male, ma tradire una persona che ci ama, non essere buoni come Dio vuole, non 
essere buoni come Gesù. 

 
 
 
Dopo la conversazione in gruppo, durante la quale i ragazzi avranno la possibilità di riflettere 

guardando il proprio vissuto, si consegna la scheda che segue. 

 

 

 

* Sapete riconoscere i vostri errori con gli amici, i genitori, gli 

educatori, o vi difendete sempre, magari dicendo bugie, anche 

quando avete torto?  

* Quali sono secondo voi i peccati che si commettono con leggerezza 

e superficialità nella vostra casa, nella vostra classe, nel 

vostro gruppo? 

* Di fronte ai problemi della nostra società, vi sentite un po’ 

colpevoli anche voi (pensate ai soldi che sprecate,ai vestiti 

sempre nuovi e alla moda……….ai capricci nel mangiare…) oppure vi 

sentite a posto? 
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Sull’esempio del  “ figliol  prodigo” che prendendo coscienza dei propri peccati disse: “ Mi  leverò, 
andrò da mio padre  e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono degno di 
essere chiamato tuo figlio.” 
 

 

SCRIVI  UNA  LETTERA  AI  TUOI  GENITORI 

(pensando agli errori che hai commesso) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Preghiera finale  
 

 

Grazie Padre! 
 
Padre, siamo presuntuosi   
e Tu, con pazienza ci conduci. 
Grazie, per tutto quello che sai fare 
per guarirci dalla nostra testardaggine. 
Grazie per l’arte nel trasformarci, 
fino a far scaturire quel sì,  
che non riusciva a venir fuori. 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

Con l’aiuto dei tuoi genitori aggiungi al posto dei puntini le vocali mancanti. 
 
Cosa può fare la forza dell’amore nel cuore di chi lo vuole ascoltare e lo lascia agire? 
 

1-       P….NT….M….NT…. 

2-       SP…R….NZ…. 

3-       C….R….GG…  …. 

4-       P….RD….N…. 

5-       L….B….RT…. 

6-       G…  ….    ….    …. 

 
Dopo  aver completato  le parole  di  cui  sopra, riportale per intero sullo schema successivo:  
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QUINTO INCONTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione ha luogo alla fine della V settimana di Quaresima o all’inizio della 
Settimana Santa. E’ opportuno che essa venga preparata con l’aiuto dei genitori più 
disponibili. La continuazione ideale della rappresentazione, cui dovranno partecipare tutte 
le famiglie, è una vera festa, organizzata da loro stessi. Il parroco potrebbe valorizzare 
questa occasione per un saluto particolare e per presentare il programma della Settimana 
Santa in Parrocchia. 

 
 

1° SCENARIO 

(Esterno casa del padre). (Entrano in scena il padre e il figlio minore). 

 

Figlio: Padre, sono venuto a chiederti di darmi subito la mia parte di eredità, così potrò 
andarmene in giro per il mondo a cercare fortuna e a godermi la vita. 

Padre: Ma… perché, figlio mio? Non capisco, credevo ti trovassi bene qui con me  e con 
tuo fratello! 

Figlio: No, padre, sono stufo di stare qui e di fare questa vita. Scusami, so di darti 
dolore…ma, insomma, sono giovane, perbacco! Avrò diritto ad un po’ di divertimento no? 

Padre: Capisco figliolo, ma mi spezza il cuore l’idea che tu te ne vada. Tuttavia non posso 
trattenerti contro la tua volontà. Quindi, se è questo ciò che tu vuoi, dividerò il   
patrimonio tra te e tuo fratello in parti uguali. (esce di scena) 

Figlio: Non appena mio padre mi avrà dato ciò che mi spetta, venderò tutto e con i soldi 
che ne ricaverò, me ne andrò in giro per il mondo a godermi la vita. La vita è mia e me la 
voglio godere! (esce di scena) 
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2° SCENARIO 

(Esterno del paese) (Entrano due giovani ridendo). 

 

1° Giovane: Che simpatico quel giovane che è arrivato in paese, offre sempre da bere a tutti! 

2° Giovane: Sì, è un vero bontempone! E poi hai visto quanti regali fa alle ragazze, certo che per 
fare questa vita deve avere tantissimi soldi! Beato lui! 

1° Giovane: Eh! Fortunato lui! Ma, guarda là, sta arrivando proprio lui, sembra diretto alla 
locanda. Aspettiamolo, così magari ci offre da bere! 

Figlio: (entrando in scena)  Salve, amici! 

2° Giovane: Ciao, siamo contenti di vederti! Stai andando… alla locanda? 

Figlio: Ahimè, amici miei, non posso più andare alla locanda. Vedi, da quando sono arrivato in 
questo vostro paese non ho fatto altro che spendere e spendere, e così sono rimasto 
completamente al verde. Dovrò trovarmi un lavoro. E voi? Eravate diretti alla locanda? Potreste 
offrire da bere a un amico caduto in disgrazia? 

1° Giovane: Ehm, veramente andiamo un po’ di corsa!...Però io potrei aiutarti a trovare un lavoro. 
Stavo giusto cercando un guardiano per i miei maiali. So che non è gran cosa, ma almeno avrai di 
che sfamarti e un tetto sulla testa per dormire. 

Figlio: Ti ringrazio per la tua generosa offerta. 

2° Giovane: Ora dobbiamo proprio andare… 

1° Giovane: Trovati domani all’ alba davanti casa mia, quella in fondo al paese. Inizierai subito con 
il tuo nuovo lavoro. 

2° Giovane: A domani allora, ciao! (vanno via) 

Figlio :Ciao, a domani! E grazie! Che brava persona, appena ha sentito che mi trovavo in difficoltà 
mi ha offerto un lavoro! (esce di scena). 

 

 

3° SCENARIO  

( prato con recinto di pietra) 
 

Figlio: (entra in scena vestito malamente, da guardiano di maiali ) 

Altro che brava persona! Quello sfruttatore, mi fa lavorare come un mulo e non mi dà neanche di 
che sfamarmi, e la notte sono costretto a dormire in una baracca che sta cadendo a pezzi. E’ solo 
una settimana che sono qui e non ne posso proprio più! Sono allo stremo delle mie forze. Tutti i 
servi di mio padre hanno cibo in abbondanza, mentre io me ne sto qui a morire di fame. No, non 
posso più andare avanti così! Ritornerò da mio padre e gli chiederò perdono…Non mi resta altro da 
fare…Mio padre aveva ragione, non sarei mai dovuto andare via di casa! Partirò subito per ritornare 
da lui. (Esce di scena) 
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4° SCENARIO 
 

Padre: E’ già un po’ di tempo che mio figlio è partito e non ho ancora ricevuto notizie. Sono in 
pena, spero che non si trovi in difficoltà! Ma…cosa vedono i… miei occhi? Là in fondo, quel 
giovanotto che si sta avvicinando…ma… è mio figlio! Oh Signore, ti ringrazio!Il mio figlio sta 
tornando a casa! Figlio, figlio mio! 

Figlio: (entrando in scena) Padre perdonami, ho peccato conto Dio e conto di te. Non sono più 
degno di essere considerato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi… 

Padre. Ma cosa dici? Tu sei mio figlio! E sei tornato! Servi, presto, andate a prendere il vestito più 
bello e vestitelo a festa. Mettetegli l’ anello al dito e dategli un paio di sandali. Poi prendete il vitello 
più grasso e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare alla grande, perché questo mio figlio era come 
morto e ora è tornato in vita, era perduto e l’ ho ritrovato! Vieni, figlio mio, andiamo a festeggiare!  
(Escono di scena tutti e due) 

Fratello: Ma che cosa sta succedendo nella casa di mio padre? Sembra che facciano festa…Come 
mai nessuno mi ha avvertito? 

Servo: (entrando in scena) E’ tornato tuo fratello, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello più 
grasso. Sta festeggiando perché ha potuto riabbracciare suo figlio sano e salvo.(Esce di scena) 

Padre: (Entrando) Figliolo, vieni, entra in casa a festeggiare con noi. E’ tornato tuo fratello! 

Fratello: No, padre. Io lavoro con te da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. 
Eppure tu non mi hai mai dato neppure un capretto per fa festa con i miei amici. Adesso, invece, 
torna a casa questo tuo figlio che ha sprecato tutti i tuoi beni nei divertimenti, e per lui tu 
addirittura fai ammazzare il vitello più grasso! 

Padre: Figlio mio, non dire così. Io sono tuo padre e ti voglio bene. Tu stai sempre con me e tutto 
ciò che è mio è anche tuo. Io non potevo non essere contento e non far festa per questo tuo 
fratello che per me è come se fosse ritornato in vita. Era perduto e ora l’ ho ritrovato. Vieni figlio 
mio, entriamo in casa a festeggiare, dai vieni! (escono di scena) 

Entrano in scena un ragazzo e una ragazza, vestiti normalmente. Essi commentano la 
rappresentazione 

Ragazzo: Hai visto che bello! Come è stato gentile il padre del giovane. Lo ha riaccolto in casa, 
addirittura organizzando una festa. Io dico che è stato un vero padre che non abbandona mai i suoi 
figli, anche quando ne combinano di tutti i colori. 

Ragazza: Il padre di quel ragazzo mi fa pensare a Dio, Padre di tutti gli uomini della terra. 
Nonostante il peccato di Adamo ed Eva, i nostri progenitori, non ha abbandonato l’umanità. 
Addirittura ha promesso un Salvatore che ci avrebbe liberati dal peccato, donando la sua vita per 
tutti. 

Ragazzo: Questo Salvatore è il suo unico Figlio: Gesù, che ha scelto di farsi come noi, per 
camminare con noi, per insegnarci che Dio è il Padre di tutti, ci ama sempre e non ci abbandona 
mai. 

Ragazza: Dici bene, perché Gesù, figlio di Dio, non si è tirato indietro neanche di fronte alla morte 
in croce anzi, sapeva benissimo che proprio così avrebbe portato  salvezza e vita a tutto il mondo. 
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(Rivolti verso il pubblico) 

Ragazzo: La nostra Chiesa ci offre il tempo di Quaresima per darci la possibilità di riflettere di più 
su questo immenso amore di Dio per l’umanità intera. 

Ragazza: La scena dell’ abbraccio tra il padre e il figlio ritornato, con la festa che poi segue, non è 
altro che l’ anticipo della Festa Pasquale, omai prossima, nella quale possiamo intravedere 
l’abbraccio di Dio a tutta l’umanità. 
 
 
 
 

 


