
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.  
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, partì per un paese lontano e là 
sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Non avendo più soldi si mise 
a pascolare i porci. 
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!  
Mi alzerò e andrò 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.  !
Rientrare in se stessi …. come è difficile …. c’è un detto dei nostri nonni che dice: Lasci 
ciò che sai, ma dove vai non sai quello che trovi! 
E’ proprio quello che è capitato a questo figlio più giovane: solo dopo essere andato via, 
lontano da casa, è riuscito a capire il suo valore di figlio e la bellezza della sua casa. 
Possiamo dire che era “uscito da se stesso”, non si riconosceva più… Non essere se stessi 
vuol dire mettersi una maschera tipo quella di Carnevale:  sei tu, ma gli altri vedono 
un’altra persona, diversa da quella che è nascosta sotto. Solo quando si toglie la maschera 
allora si ritorna se stessi:  tutti vedono te, come sei realmente. Alcune persone nella loro 
vita cercano di far vedere agli altri ciò che non 
sono, e non si rendono conto che prima o poi 
si saprà chi sono realmente. Ma come mai 
succede questo? Forse perché non hanno più 
fiducia: ne fiducia in se stessi, ne fiducia nel 
Padre-Dio! Non si riconoscono più le doti, le 
qualità, i doni in noi, e, peggio, non si 
riconosce più l’Amore del Padre! Allora 
capiamo perché il figlio della parabola 

cambia atteggiamento! E’ 
impegnativo, ma Gesù ci 
chiede di rientrare in noi 
stessi e nel circuito di 
Amore del Padre! 

Giubileo: il Padre Misericordioso 
RI-ENTRARE IN SE STESSI   
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Una storia per …               
                               

Elisabetta torna a casa dall’incontro di catechismo e dice ai genitori: ”Ci hanno detto che 
Dio conosce per nome tutti gli uomini, le donne e i bambini del mondo. E che chiama 
ognuno con il proprio nome! Ma io non sento mai la sua voce. Forse non lo sa che mi 
chiamo Ely...”. 
Scende la sera. Il papà porta sul balcone di casa la figlia e dice: ”Ely, guarda le stelle. Sai 
riconoscerle?” 
“Sì, l’abbiamo studiate a scuola. Ecco: quella è l’Orsa Maggiore”. 
“Vedi piccola … noi uomini le chiamiamo così, ma per Dio le costellazioni sono come 
lettere dell’alfabeto e il cielo una lavagna. Con esse Lui scrive il tuo nome in cielo. 
Ogni volta che vuoi sentire Dio, alza gli occhi in una notte serena e leggerai il tuo nome 
scritto con le stelle.  
La bambina guarda il cielo stellato e poi aggiunge: ”Va bene papà! ... 
….le stelle ci sono di notte. Ma di giorno Dio come mi chiama?”. 
“Quando avrai imparato a leggere il tuo nome scritto nel cielo con le stelle, lo ritroverai 
in tutte le altre creature, anche le più piccole. Lo scoprirai scritto sulle ali delle farfalle, 
sui petali dei fiori, sulle cime dei monti, su di un filo d’erba … perfino sul palmo delle 
tue mani.  
Ma soprattutto Dio ti chiamerà con la voce delle persone che ti vogliono bene!”. !
Donaci, o Signore,  di sentire sempre la tua voce che ci chiama per nome, e ci dice 

di stare vicino a te. !
Dio ci ama sempre! Ci aspetta, ci chiama, ci dona il suo amore anche quando siamo 
lontani da casa. Cosa possiamo fare per non allontanarci 
mai da lui? E se ci allontaniamo, cosa possiamo fare 
per rialzarci e tornare da Lui? 
Dio ci ama anche attraverso l’esperienza dei nostri 
errori: sbagliando si impara! 

Discutine col catechista e con i 
tuoi amici ….                       

CAPIRE   



«Io vi chiedo una cosa, adesso.             In silenzio […] ognuno pensi ad una persona con la quale non stiamo bene, con la quale 
ci siamo arrabbiati, alla quale non vogliamo bene […] e in silenzio, in questo momento, preghiamo per questa persona e diventiamo misericordiosi con questa persona»  

Papa Francesco

GIOCARE ….riflettendo         
Il figlio minore si sente in gabbia ….



“Mi alzerò e andrò da mio Padre”. 
Liberaci, Signore, dall’orgoglio  

che ci impedisce di rialzarci  
e di venirti incontro correndo. 

 Il peccato rende difficile  
il cammino.  

Salvaci dalla cecità  
che non ci fa riconosce  
la  tua misericordia. 

Signore  
grazie per averci donato  

questa parabola …  
ricca di significato,  

ricca di amore …  !
Tornerò, correrò da te  

o Padre e ti chiederò perdono.  
Ho sbagliato,  

non ho capito che tu  
mi dai ogni cosa  

solo perché mi ami.  
Tu  hai sempre cercato  

di illuminare il mio cammino, 
di saziare la mia fame,  

di guidare le mie scelte... 
“Padre sto tornando!”  !
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


