
Dal Vangelo secondo Luca !!
Gesù disse: “Un uomo aveva due 
figli. 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. !!
I due fratelli della parabola vivevano insieme nella casa del padre.    A loro 
non mancava nulla. Il padre li amava entrambi, senza preferenze e senza 
costrizioni. 
Pensiamo un po’ alla nostra vita: quante cose meravigliose ci circondano: il 
cielo e le sue luci; la terra e il mare; gli animali, i fiori, i frutti: tutto è uscito 
dalle mani di Dio, Signore dell'universo. Tutto è un suo dono! 
La creazione è la casa che Dio ci fa abitare con tutti gli altri uomini. Ma di 
tutte le cose create la più grande, la più importante, la più amata da Dio è 
l’uomo, infatti Dio lo ha fatto “a sua immagine e somiglianza”. Che cosa 
vuol dire questo? Vuol dire che l’uomo è stato creato come figlio, per essere 
amato da sempre e per sempre. 
Dio ha anche voluto che l'uomo fosse libero: dunque anche la libertà è un 
dono. Essere liberi come Dio è libero. Ed è proprio qui la nostra 
somiglianza con Dio! 

Dio ci lascia liberi, è un Padre misericordioso che ama, che 
ci fa partire da casa per i luoghi che noi scegliamo; sa poi 
aspettarci,  non ci abbandona mai e, anche se lontani, ci 
dona sempre e comunque il suo amore.  

Giubileo: il Padre Misericordioso 
LA LIBERTA’ 
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Una storia per … CAPIRE            
…che c’è un altro modo per usare la libertà 

In un paese lontano lontano, ai bordi di un grande bosco, in una piccola buca, viveva un giovane 
talpa. Il suo nome era Talp-one, perché era il primo di tanti fratelli e il padre si aspettava grandi 
cose da lui. 
Il giovane Talp-one, però, non riusciva a vedere ad un palmo dal suo naso e col passare del tempo 
si era convinto di essere molto brutto, di non avere unghie per scavare, di non avere nessun 
amico. Per questo motivo era sempre triste. Quando si metteva a lavorare  tentando di allargare la 
propria casa non passava giorno che non venisse travolto da una frana; ciò non faceva che 
peggiorare le cose. Il giovane era convinto che non avrebbe mai combinato nulla nella vita e per 
di più aveva una paura matta di uscire dalla sua buca: erano mesi che non andava a trovare i suoi 
fratelli e non faceva entrare nessuno in casa sua. Si era isolato dal mondo!. 
Un giorno, però, decise di uscire dalla tana, perché ebbe nostalgia del calore del sole e dei suoi 
fratelli, dei quali sentiva le voci; gli venne voglia di buttarsi senza più aver paura del mondo, e 
così prese coraggio, fece un balzo, e finalmente eccolo fuori dalla sua tana! Quale fu la sua 
sorpresa quando trovò proprio davanti a lui un oggetto molto strano: due strani cerchi, trasparenti, 
uniti da asticelle di un materiale luccicante. Talp-one, incuriosito, iniziò ad odorare il nuovo 
oggetto, perché non riusciva a vederlo… Scoprì, odorando odorando, che i due strani cerchi di 
vetro si infilavano a pennello sul suo muso e che con quelli poteva vedere! Erano degli occhiali!  
Si accorse che proprio vicino alla sua casa c’erano molte altre case, che la sua famiglia era vicino 
a lui; scoprì di essere una talpa di prima categoria, ben piazzato e con zampe e unghie proprio 
adatte per scavare e  che la sua schiena era forte e poteva trasportare molta terra… 
Beh... non perse tempo ed iniziò ad annunciare che in ognuno c’è di più di quello che si vede (o, 
nel caso delle talpe, che non si vede!); si mise a  prestare gli occhiali ora ad uno ora ad un altro, e 
tutti scoprivano di avere ottime qualità. Adesso il nostro amico Talp-one era più sereno, e diventò 
un bravo maestro per i piccoli del paese.   
A quel punto, però, guardando nella sua piccola tana, iniziò a notare molte cose che non gli 
piacevano: era tutto in disordine, mancava una stanza per i suoi studi, non si riusciva vedere nulla 
perché non c’era luce… Pensò: se la sua vita era cambiata da quando aveva scelto di uscire dalla 
tana e di indossare quelle lenti, allora era possibile cercare sempre il meglio! Decise di lasciare la 
sua tana e si diresse fuori del paese. Lì c’erano dei cartelli stradali, che, quando non aveva gli 
occhiali, non era mai riuscito a decifrare. Ora, invece, vedeva i luoghi indicati, ed iniziò a 
sognare: “...come sarebbe bello raggiungere tutti quei posti, insieme alla mia famiglia!”. Subito 
smise di sognare ed iniziò a vivere il suo sogno! Certo... con un po’ di fatica 
si mise sulla strada, ma andò incontro al suo futuro, sicuro che solo così 
sarebbe stato davvero felice. 

OCCHIALI = LIBERTA’ = MATURITA’ = FELICITA’                          



Prova a indicare 3 persone per cui vuoi ringraziare Dio: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

Prova a indicare 3 qualità che ti rendono figlio: 

 1. _________________________________ 

 2. _________________________________ 

 3. _________________________________ 

!
Prova a indicare 3 aggettivi che descrivono la libertà: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

Che cosa è per te la LIBERTA’? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

GIOCARE ….riflettendo         

«La misericordia è la vera forza che può salvare l’uomo 
e il mondo dal peccato»    Papa Francesco



Solo chi è veramente libero è un buon maestro; e solo chi incontra Dio è  
veramente libero.!
San Francesco è stato un uomo libero perché ha incontrato Dio, lo ha amato e così 
ha aiutato altri a diventare veramente liberi!!
Preghiamo con le  sue parole...!!
Signore, !
fammi strumento !
della tua pace:!
 
dov’è odio,  
ch’io porti l’amore;!
 

dov’è offesa, 
ch’io porti il perdono;!
 

dov’è discordia, 
ch’io porti l’unione;!
 

dov’è dubbio, 
ch’io porti la fede;!
 

dov’è errore,  
ch’io porti la verità;!
 

dov’è disperazione, 
ch’io porti la speranza;!
 

dov’è tristezza, 
ch’io porti la gioia;!
 

dove sono le tenebre, 
ch’io porti la luce.!!
Amen!!

PREGHIAMO insieme …         

Vi aspetto tutti domenica 6 marzo presso la Parrocchia dei Santi Simone e 
Giuda per vivere insieme la GIORNATA DIOCESANA DEI CRESIMANDI 

+ Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo


