
Dal Vangelo secondo Luca  !
Gesù disse: “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 cominciò 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.  !
Il figlio più giovane chiede la parte dei suoi beni e va via da casa; chiede di 
essere “libero”; vuole solo i “suoi” soldi perché crede che quelli possano dare 
la felicità; ma soprattutto non riconosce più il legame con il padre. !
Spesso noi uomini ci comportiamo da egoisti e agiamo solo per i nostri 
interessi! Forse anche tu, qualche volta, sei tentato di agire come il figlio 
della parabola, che vuole tutto per sé.!
Chi vive da egoista, chi abusa, chi sperpera i beni, chiude a poco a poco il 
suo cuore all'Amore, quello verso Dio e quello verso i fratelli, e si allontana 
così dalla casa del Padre.    Si illude di trovare la felicità da solo e invece… 
da libero diventa schiavo, da felice diventa triste (cf. il Giovane ricco…).!
Come si può vincere la tentazione di essere egoisti, che è così forte in 
ognuno noi? Bisogna mantenere sempre vivo il nostro legame con il Signore 
nella preghiera quotidiana e nell'ascolto della sua voce, perché è Gesù che 
ci fa capire qual’é il bene da compiere e il male da evitare. Quando noi 
andiamo contro il progetto d'amore di Dio e lo rifiutiamo, non usiamo bene il 
dono della nostra libertà e quindi abusiamo dei doni che ci vengono dati da 

Dio stesso. !
Quando decidiamo di “fare da soli”, di allontanarci da Dio, è 
come se provassimo a fare un viaggio durante una notte senza 
luce: dove andiamo? Quale direzione prendiamo?  
Questo è quello che ci capita quando usiamo male 
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In un paese lontano…                        
…il modo sbagliato per “usare” la libertà 

a. come mai il figlio minore ha così tanti soldi da potersi pagare un viaggio 
e vivere a lungo lontano da casa?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________!!
b. perché il figlio è così stufo di suo padre che vuole andarsene il più 
distante possibile?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________!!
c. la parola “lontano” indica solo una distanza geografica oppure anche la 
situazione personale in cui si è venuto a trovare il figlio giovane? Da che 
cosa o da chi era lontano?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________!

Il figlio più giovane vuole andarsene.                        
Quali potrebbero essere i motivi?... 
(barra tre risposte fra quelle indicate e poi spiega agli altri il perché) !

� Sono geloso di mio fratello maggiore.! 
� Voglio essere libero.! 
� Voglio vivere in modo diverso.! 
� Adesso che ho i miei soldi faccio quello che voglio...!!
� Anche i miei amici lo hanno fatto. Posso essere meno di loro?! 
� In casa di mio padre la vita è noiosa.! 
� Chissà cosa c'è al di fuori di questa casa?! 
� Voglio provare a cavarmela da solo.! 
� Anch'io sono uguale a mio fratello e voglio i miei diritti.! 
� Nessuno mi può impedire di fare quello che voglio! 

«Ognuno di noi […] è quel figlio […]. Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci 
abbandona mai. È un padre paziente, ci aspetta sempre!» Papa Francesco                         



C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

GIOCARE ….riflettendo         

1. E’ un segno del Battesimo 
2. Quale è la preghiera che Gesù 

ci ha insegnato 
3. Sono quattro el nuovo 

Testamento 
4. Completa la frase siamo tutti   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5. Come si ghiaia i 50 giorni dopo 

la Pasqua. 

6. Come si chiamano i 40 
giorni prima della Pasqua 

7. Quanti sono i sacramenti 
8. Come si chiama il Libro sacro 

per i cristiani  
9. Chi ha battezzato Gesù? 
10. Cosa significa “Avvento”?

Scopri le lettere sotto ogni quadratino colorato e trova la Parola misteriosa



O Signore Gesù, tu sei venuto in mezzo a noi per accompagnarci, per 
compiere con noi che, simili al figlio minore, siamo lontani dalla casa del 
Padre e lontani dalla gloria del cielo, un viaggio di ritorno.  
Il tuo cuore è sempre stato pieno di nostalgia e di amore per noi. 
Le tue parole fanno ardere di gioia il nostro cuore, 
perché in te noi incontriamo un fratello;  
in te noi scopriamo che cosa significhi essere solidali con coloro che sono 
poveri, privi di tutto, anche della speranza. 
Noi non avremmo più osato  
presentarci al Padre. 
Allora  hai indossato tu i nostri abiti 
stracciati, la nostra povertà,  
e hai bussato per primo alla porta. 
Con te, ...dietro te, siamo entrati:  
e l’Amore ci ha sorpresi! 
È con te allora, Signore Gesù, 
che vogliamo tornare dal Padre.  
Con il tuo aiuto e recitando la preghiera 
che Tu ci hai insegnato eleviamo in alto 
le mani, e chiediamo al Padre che sia 
fatta la sua volontà, che venga il suo regno, che Lui ci dia il pane, il perdono, 
la forza per opporci al male e la liberazione da esso.  
Diciamo insieme: Padre nostro... 

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


