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PRESENTAZIONE DEL CAMMINO 
 
 
In questo anno giubilare della Misericordia vogliamo proporre come cammino quaresimale 
dei giovani un percorso di riscoperta del Sacramento della riconciliazione (la Veglia dei 
giovani nei vicariati sarà una celebrazione penitenziale comunitaria). 
 
Riconciliarsi con le persone e le situazioni costituisce una necessità non eludibile, quando 
viene meno una vita riconciliata si finisce con lo sperimentare una esistenza ridotta. Tuttavia, 
anche nei nostri gruppi ecclesiali, l’esperienza della riconciliazione, compresa quella 
sacramentale, non è immediata, anzi potremmo, in alcune situazioni, affermare che 
l’esperienza sacramentale della misericordia del Signore per molti giovani è rimasta ferma al 
tempo del catechismo dell’iniziazione cristiana. 
 
Vogliamo dunque  proporre ai giovani un percorso di riconciliazione che possa aprire nella 
loro vita la Porta della Misericordia, vogliamo con loro riaprire l’esistenza a quei beni che 
sanno dare senso e gusto al nostro cammino anche dopo situazioni di conflitto, chiusura, 
peccato. Sarebbe bello che ogni educatore, in questo tempo di quaresima, si riscoprisse per i 
giovani a lui affidati come operatore di riconciliazione, accompagnatore all’esperienza del 
perdono, amico che conduce a varcare la porta della Misericordia. Certamente spesso la  buona 
volontà dell’educatore cozza contro resistenze dure da superare. Prima ancora di affrontare i 
vari momenti di animazione del cammino, prima di correre a vedere quali incontri di gruppo 
sono proposti, è opportuno, necessario, che ogni gruppo educatori si prepari con il proprio 
sacerdote per affrontare al meglio questa proposta: vi suggeriamo di aprire un confronto-
verifica a partire da queste domande: quali sono le fratture ricorrenti che bloccano l’esperienza 
della Riconciliazione? In che cosa può consistere un cammino di riconciliazione nella persona e 
nel gruppo? Che cosa lo facilita? Che cosa lo frena? Quali passi è necessario concretamente fare 
per promuovere la Riconciliazione nelle persone e nel gruppo? 
 
Ogni educatore dovrebbe cogliere l’occasione anche per la propria vita di ridire che posto ha 
la Riconciliazione nella sua esperienza di fede. È difficile accompagnare gli altri alla 
Riconciliazione se noi per primi non siamo sostanzialmente riconciliati nelle varie relazioni 
che costituiscono il nostro vissuto, ossia con noi stessi, con Dio, con gli altri e con la vita 
stessa. 
Il brano di Vangelo che ci accompagna è la Parabola del Padre misericordioso, Luca 15, 11-32.  
 
Il cammino è suddiviso in tappe:  
1) Si chiama libertà, si legge schiavitù  
2) Malati di cuore: sclerocardiaci  
3) Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te  
4) Il profumo del Perdono  
5) Lasciarsi abbracciare  
6) Verrai alla festa? 
 
7) Il sacramento del Perdono (sarà celebrato nella preghiera di Quaresima nei Vicariati e sarà 
proposta una celebrazione penitenziale al termine del cammino di Quaresima). 
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IL PADRE MISERICORDIOSO 
 

Una lectio per l’educatore 
 
 
La figura del padre oggi è spesso in crisi, vivendo oggi in una società dell’“assenza dei 
padri”. Ma anche non avessimo un padre buono, o presente, o non ci fosse proprio, un padre 
speciale, un padre misericordioso c’è: Dio, Padre misericordioso! Non siamo perciò mai 
orfani, non smettiamo mai di essere figli: è forse questa la lieta notizia che possiamo offrire 
soprattutto agli adolescenti in questo tempo così particolare. 
C’è subito da notare che il testo si divide in tre parti: la figura del figlio minore; la figura 
del figlio maggiore; la figura del padre Misericordioso. Inoltre è bene notare che di fatto la 
parabola desidera mettere in luce che il peccato serve a conoscere Dio nella sua essenza di 
amore e misericordia e che il vero peccato è di colui che non conosce la misericordia. Dio è 
colui che mi ama non perché sono bravo, ma perché Lui è bravo (e quindi non può che 
amarmi, altrimenti non sarebbe Dio); Dio non mi ama in proporzione ai miei meriti, ma, 
paradossalmente, in proporzione ai miei demeriti (più sono nella miseria, più ho bisogno di 
misericordia e più Dio mi ama!). La figura che emerge di più nella parabola è così quella 
del Padre misericordioso (è nominato 12 volte). Se poi osserviamo bene, possiamo 
constatare che questa parabola in realtà è raccontata per il figlio maggiore, che credendosi 
“giusto”, non riconosce il Padre come padre ma piuttosto come un padrone, e non sa vivere la 
misericordia al punto tale che non riconosce il figlio minore come suo fratello. Questi due 
figli-fratelli rappresentano anche due gruppi che Gesù spesso incontra nel suo 
cammino terreno: i pubblicani e i farisei-dottori della Legge. Questi due figli 
rappresentano il rapporto tra peccatori e farisei (giusti). Gesù in questa parabola è 
davvero il volto misericordioso del Padre perché come Dio Padre misericordioso desidera 
vivere nei confronti di questi due gruppi. Il pericolo del “giusto” è di vivere della legge e 
non di vivere dell’amore gratuito del Padre, di Dio: vuole di fatto comprare l’amore di Dio 
a suon di buone opere senza rendersi conto che l’amore di Dio non è in vendita perché è pura 
dono, gratuità assoluta. Il vero peccato dell’uomo consiste nella cattiva immagine che 
abbiamo di Dio che porta ad una religione servile del fratello maggiore e porta il minore a 
ribellarsi perché da servi non si può vivere. Il figlio maggiore ha imparato ad obbedire e a far 
lo schiavo (è una forma di ateismo) e il figlio minore si ribella allontanandosi da Dio perché 
non ne poteva più di fare il servo. 
Il problema è capire che non siamo schiavi, ma figli: la scelta del Padre che accoglie il 
minore è l’illuminazione che ci fa capire che è Dio è Padre e lo è per il figlio maggiore. Il figlio 
minore si è convertito ed è tornato a casa perché aveva fame, ma il maggiore non si convertirà 
finche non riconoscerà che il Padre lo ama da padre e non da padrone, considerandolo figlio e 
non schiavo. 
Un’altra considerazione generale riguarda il fatto in questa famiglia è assente la madre, 
quasi a dirci che in ogni famiglia c’è una mancanza, una ferità d’amore. Questa parabola 
che ci parla delle relazioni famigliari di paternità-figliolanza e di fraternità, mette in luce 
quanto sia importante curare queste relazioni d’amore perché da esse dipende la riuscita e il 
senso di una vita, la possibilità di aver un’esistenza salvata o insensata. 
Una terza considerazione generale riguarda infine il fatto che questa parabola è un po’ 
il “paradigma della nostra esistenza”: ognuno di noi infatti, soprattutto nella adolescenza, 
ha sentito il padre come un’ingombrante presenza. Forse lo abbiamo respinto, ci siamo 
allontanati da lui, abbiamo percepito e vissuto il nostro legame con la figura paterna come una 
schiavitù, come una realtà umiliante per la nostra libertà, una sorta di prigionia in casa. E 
allora abbiamo sentito la necessità di andar via e di farlo presto per sperimentare la 
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nostra indipendenza e autonomia. Così nella nostra ricerca di libertà abbiamo conosciuto 
questi conflitti, queste fatiche, queste visioni distorte della figura del padre, e abbiamo sentito 
questa presenza come qualcosa che ci sovrasta e che perciò ci spinge ad essere “senza padre”. 
Questo invece è impossibile per un padre, perché un padre non può pensarsi e desiderarsi 
“senza figlio”. Ciò che accade nella vita umana, accade anche nei confronti di Dio Padre: 
possiamo far fatica a riconoscerlo con fiducia come padre; lo possiamo sentire come una 
presenza limitante della nostra libertà; lo possiamo sentire come un Dio che ci limita perché 
proponendosi come Padre “nostro” si pone non come un Padre “mio”, ma come Padre di mio 
fratello e mia sorella, di mia madre e di mio padre, imponendomi di cogliere e accogliere tutti 
gli altri come fratelli, che diventano un ulteriore limite e condizionamento alla mia libertà. 
 
 
UN PADRE AVEVA DUE FIGLI 
“Un padre aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta»”. 
Come detto più sopra questi “due figli” rappresentano i pubblicani e i farisei-dottori della 
Legge, il rapporto tra peccatori e quelli che si ritenevano “giusti”. 
Il patrimonio nel linguaggio dei filosofi greci ha il significato di “sostanza”, di “natura” 
(ousìa). Il figlio minore chiede la sostanza, la natura del padre, chiede l’eredità prima che il 
padre muoia: per questo giovane figlio il padre è morto, non esiste più , non lo sopporta 
più e lo elimina dalla sua vita. Il padre asseconda il desiderio di questo figlio e divide, tra di 
suoi due figli, le sue sostanze. In realtà, secondo la Legge il patrimonio doveva esser diviso 
così: due terzi al figlio maggiore e un terzo al figlio minore (Dt 21,17). 
Così i due fratelli entrano in possesso del patrimonio del loro padre. Ma è interessante 
notare che il testo greco afferma che il padre divise tra loro la sua “vita” (il testo usa 
infatti to biòs): il Padre dona libertà, dona la sua stessa vita, la sua stessa natura, la sua 
stessa sostanza ad entrambi questi suoi due figli (Gn 1,27). 
Considerazione: questo padre, Dio Padre di misericordia, ha due figli che rappresentano 
l’umanità che si divide tra peccatori e coloro che si ritengono giusti. I peccatori possono 
anche convertirsi proprio perché sono peccatori, mentre i “giusti” sembra non possano. 
Entrambi questi due figli, l’uomo in genere, chiede a Dio padre la libertà, la vita, la gioia, la 
felicità, la propria autonomia, la propria realizzazione personale.  
 
Cosa vogliamo noi da Dio? Cosa ci spetta? Perché Dio ci opprime, si da fastidio, non lo 
sopportiamo? Sicuramente perché non abbiamo una immagine corretta di Dio: tutte le 
religioni hanno un’immagine di un Dio padrone, al quale devi sacrificarti. Il Padre è legge, è 
dovere: e così ti vien voglia di andartene da Lui il più presto possibile (questo l’atteggiamento 
del figlio minore). Oppure, cogli il Padre come un padre esigente che bisogna servire, a cui ci si 
sottomette come schiavi, verso cui è necessario instaurare una vita di sacrificio, di dovere, 
senza nessun piacere, senza la libertà (questo è l’atteggiamento del figlio maggiore). La 
differenza tra i due fratelli è che il figlio minore chiama il Padre “padre” anche se poi gli 
dice “io me ne vado”, mentre il figlio maggiore non chiamerà mai “padre” il padre e 
tantomeno dirà “fratello” al proprio fratello (dirà al padre che esce di casa per invitarlo 
alla festa: “questo tuo figlio” e non questo “mio fratello”!). Per diventare figlio è necessario 
riconoscere l’altro come fratello! Questi due figli dunque, in un modo o nell’altro, 
sconfessano il Padre misericordioso, rompono il legame di figliolanza con Lui, lo 
rigettano (uno esplicitamente andandosene, l’altro implicitamente pur restando a casa ma da 
schiavo, non da figlio). 
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IL FIGLIO MINORE 
 
“Il più giovane dei due disse al padre: 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta» 
[…] raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò il suo patrimonio vivendo da dissoluto”. 
 
Il paese lontano dal Padre è il discostarsi interiormente dal mondo del padre, dal 
mondo di Dio: è una intima rottura della relazione d’amore con Dio che ci ama infinitamente. 
Potremmo dire: va in esilio dal Padre (ma poi tornerà dal padre: Ger 46,27). In quel paese 
lontano il giovane vive da “dissoluto”: in greco asòtos, letteralmente “senza salvezza”, senza 
vie di salvezza. E lontano dal Padre (Dio), questo giovane butta al vento tutte il suo 
patrimonio, anzi, tutta la sua sostanza, la sua natura, il suo essere “figlio del Padre”, creato a 
immagine somiglianza di Dio. Questo giovane desidera solo godere la vita fino 
all’estremo, pensando che in questo stia la sua piena realizzazione, la sua vera felicità. 
Non vuole sottostare a nessuna legge, a nessun comandamento, a nessuna autorità: 
cerca la libertà radicale, il fare ciò che vuole ad ogni costo e senza regole, vivere solo per se 
stesso, per il suo puro piacere, senza interessarsi di niente e di nessuno. Si gode la vita e si 
sente pienamente autonomo. Ma lontano da Dio l’uomo cosa diventa? Lontano da Dio 
l’uomo perde se stesso, l’immagine la somiglianza con Dio, con l’Amore, e alla fine sprofonda 
nel nichilismo, il senso di vuoto che gli prende l’anima, il cuore, la vita. 
Il nichilismo è il punto di arrivo della religione dell’ateismo: si perde la sorgente della 
propria vita e si muore dentro! Così in figlio minore, allontanandosi dal Padre alla ricerca 
della libertà sperimenta invece vuoto, schiavitù, bisogno. Si affida così (in greco “mettersi a 
servizio” è kollào, che significa attaccarsi, incollarsi) senza più amici e denaro, ad un 
“padrone” pagano che lo rende “schiavo”. Per coprire il suo vuoto cerca degli idoli per 
riempirlo: ma trova solo dei porci da pascolare, i quali non gli permettevano di nutrirsi 
nemmeno delle carrube con cui si sfamavano. I “porci” sono il simbolo dei pagani, degli idoli, 
il simbolo di ciò che è impuro e che aliena l’uomo da se stesso e dagli altri, lasciandolo 
profondamente nella solitudine e nell’emarginazione più completa (Lv 11,7; Dt 14,8; Sir 6,8-
10). 
È interessante notare che il “mangiare” rappresenta la comunicazione, lo stare insieme, la 
relazione, un’esperienza di vita e di amore tra le più umanizzanti. Ma questo giovane 
purtroppo è giunto al punto di non aver più nessuno che comunichi con lui, che si relazioni 
con lui, che condivida con lui. 
Per noi umani, non basta mangiare: per sopravvivere cioè necessario che qualcuno ci dia il 
cibo, ce lo prepari, ce lo offra. Offrire cibo, preparare cibo, è una dichiarazione d’amore 
per chi lo riceve, ma questo giovane vive di fatto un’esperienza di alienazione completa, è 
davvero solo e la sua solitudine estrema, il suo vuoto interiore assoluto, l’emarginazione da 
ogni relazione umana, è il punto di arrivo della sua ribellione. 
Questo giovane senza nessuno che gli dia da mangiare, è lasciato nella sua fame di 
libertà e di amore inappagati che lui aveva cercato inutilmente lontano dal Padre, da 
Dio! 
Considerazione: L’uomo che intende la libertà come puro arbitrio di fare quello che si vuole e 
andare dove si vuole vive nella menzogna, perché, secondo la sua stessa natura, egli è parte di 
una reciprocità e la sua libertà è una libertà da divedere con gli altri. L’uomo totalmente libero 
che si affida agli idoli, diventa un misero schiavo. Certamente l’esodo lontano dal Padre per 
ogni giovane è necessario e utile: è un viaggio di conoscenza, di incontri , di relazioni, di 
maturazione, ma a condizione che ci sia una meta. Se non c’è una meta, un riferimento (il 
Padre), non essendo originato dalla ricerca della sapienza, il viaggio-esodo si rivela 
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presto non un acquisire ma un perdere e disperdere. Quel giovane figlio della parabola ha 
vissuto l’ebbrezza della compagnia, della festa, del piacere, come altro giovane di ogni tempo; 
ha cercato la libertà e l’autonomia dagli sguardi censori e da limiti imposti dagli adulti; si è 
permesso il piacere sfrenato: festa, vino, sesso oltre misura credendo che in questo eccesso ci 
sia la vita felice. In verità la festa, il vino, l’affettività e la sessualità sono cose buone, ma 
a condizione che entrino nella vita attraverso un maturo esercizio del desiderio, la 
dilatazione che insegna ad attendere, la disciplina che permette il rispetto della dignità 
e dell’alterità dell’altro. Quel giovane non ha sbagliato nel viver la sua gioventù e la gioia che 
le è offerta nella sua giovane età, ma ha sbagliato ad abbandonarsi alla pulsione, a non 
disciplinarla con l’intelligenza: solo allora tutta la festa e ogni festa è festa libera e autentica 
(ci vuole testa e cuore per vivere liberi e davvero felici!). C’è da dire che tutti noi abbiamo 
rischiato o sognato o anche accettato la seduzione di molte offerte eccessive. Ma questo vivere 
non umanizza, non rende liberi ma schiavi, disperde i doni più belli e preziosi che portiamo in 
noi stessi. Credersi autonomi da tutto e da tutti, negando ogni relazione buona, anche se 
impegnativa, non ci porta a dire sì alla vita (e di conseguenza alla felicità), ma ci porta a 
perdere il senso e la felicità autentica della vita stessa. Il non senso si può sempre 
impadronire di noi rendendoci schiavi e questo succede ogni volta che vogliamo fare a 
meno della “storia” nutrendosi solo di “esperienza”. Così, senza storia, la nostra esperienza 
diventa una festa egoistica, chiusa, non condivisa, portandoci a quella solitudine che produce 
solo depressione: l’esodo dal Padre così invece che essere salvifico, ci impoverisce in umanità 
facendoci andare sempre più a fondo! Ma toccare il fondo alle volte può essere la 
necessaria via per l’inizio di un nuova cammino di salvezza: occorre toccare il fondo 
infatti alle volte per conoscersi, per misurarsi, per capire ciò che non sarebbe stato possibile 
capire senza questa discesa agli “inferi”. Certo questo non è piacevole: stare dentro nella 
“nientità”, nel non senso, abitare dove non abita proprio nessuno, neppure Dio, ci rende 
impossibile intraveder qualcosa per cui valga la pena di essere vivi. Senza contare poi la 
vergogna che ci prende in queste situazioni che frena molto la nostra risalita verso la luce. Ma 
pur nel buio degli inferi, ricordiamoci sempre che c’è una casa e un Padre che ci 
attende, che attende il nostro ritorno per abbracciarci con la sua misericordia e il suo 
amore. 
 
 
“Allora ritornò in sé…”. 
 
È la svolta della vita di questo giovane figlio, l’inizio della sua conversione (inversione a U 
ritornando dentro se stesso per riflettere e ritornando indietro dal Padre). Vivendo lontano 
da casa, dalle sue origini, dalla sua sostanza e natura, dalla verità della sua esistenza, 
questo giovane figlio decide il suo ritorno, la sua conversione: rientra in se stesso, nel 
profondo di se stesso, si riconosce alienato e prende coscienza di essere andato veramente “in 
un paese lontano”, estraneo. Trova le indicazioni della vita verso il padre, verso la libertà 
di “figlio” in se stesso! (le parole che prepara per il ritorno ci fanno cogliere questi passaggi 
interiori di riflessione e conversione). Questo giovane finalmente accoglie la vita come 
“un’esistenza in cammino”, una vita che attraverso tutti i deserti, lo può riportare a casa, a se 
stesso e al padre. Si mette in viaggio di fatto verso la verità della sua esistenza e verso casa, 
luogo degli affetti, delle relazioni, dell’amore, della misericordia, del perdono, della solidarietà, 
della figliolanza autentica. È bellissima l’espressioni che annuncia il suo ritorno a casa: “Mi 
alzerò, andrò da mio padre!”, con la quale però egli esprime un desiderio sbagliato che il padre, 
al suo arrivo, correggerà. Il figlio minore infatti decide di tornare a casa per diventare 
come il “figlio maggiore”: non si è ancora convertito alla figliolanza (non c’è alternativa tra 
ribellione o servilismo fino a quando uno non si riconosce figlio!). L’essere figlio infatti non 
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è questione di essere degno o meno (nessuno ha meritato di nascere, gli è stato fatto un 
dono nel venire al mondo): essere figlio è un dono e non lo si deve pagare, come 
vorrebbe fare il figlio minore che considera ancora il Padre un padrone a cui pagare 
con la vita i proprio sbagli e i proprio peccati. 
 
Considerazione: Ma perché in realtà il figlio minore torna a casa? Perché si è convertito’ No! Il 
bisogno, la sofferenza, la crisi, spesso cattive consigliere, pongono domande e spingono a 
rileggere la propria situazione vitale. E quel giovane in realtà scorge il suo fallimento, il senso 
di colpa ha invaso il suo cuore. Ma c’è una possibile strada da percorre che giustifica 
tutto: rimuovere le colpe da sé, non sentirsi responsabili e attribuire di conseguenza le 
responsabilità e le colpe agli altri. Al padre prima di tutto, perché non ha fatto niente per 
fermarlo nella sua partenza; al figlio maggiore, il più stimato, colui che ora ha l’eredità, colui 
sul quale ci sono le maggiori attenzioni del padre (almeno secondo il pensiero del figlio 
minore); ai suoi amici in terra lontana, ceh mai lo hanno amato gratuitamente. Il suo 
rientrare in sé stesso in realtà è una reazione “utilitaristica” di fronte alla morte di 
fame ormai possibile! Spinto dalla necessità, comincia a pensare, a fare un paragone tra la 
sua attuale condizione e quella dei servi nella casa di suo padre, prospettando una “giustizia 
retribuitiva”: ritorno perché ho fame e posso trovare da mangiare; ritorno per uno scambio: 
chiedo perdono e ottengo un posto in casa e un piatto da mangiare facendo il servo come gli 
altri (questo è il castigo che ho meritato, la giusta punizione che mio padre mi darà). Nel suo 
discorso nessuno spazio a una parola del padre, nessuna possibilità di ascolto, tutto è 
preparato: il risultato l’obbligo morale del padre di rispondergli, se è padre, con il perdono e 
il cibo. Questo figlio minore non immagina che il padre possa essere diverso da quelli 
umani, ma pensa ad un padre padrone che deve dargli la giusta punizione: riceve un castigo 
meritato ed è pronto ad accettarlo pur di mangiare e di uscire da quella situazione di morte. 
Questo succede o può succedere anche a noi: i nostri peccati ci piacciono, ne proviamo 
piacere e desideriamo il potere, il successo, la ricchezza e, se potessimo, li rifaremmo (è la 
perseveranza del vizio). Per questo la conversione non è una nostra decisione, ma una 
grazia del Signore (Ger 31,18; Lam 5,21). 
Questo giovane figlio rientra dunque in casa senza una reale conversione, senza volontà di 
cambiare il suo stile e la sua idea sul padre: la sua logica resta quella dello schiavo come 
era vissuto da schiavo prima di partirsene da casa. Torna a casa per pura convenienza! 
 
 
IL FIGLIO MAGGIORE 
 
 
“Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze…”. 
 
Rientrando apprende la notizia del rientro a casa di quel suo fratello scapestrato e che si sta 
facendo una festa per lui e si indigna per un simile comportamento del padre. Non trova 
giusto che quel fratello buono a nulla, che ha sprecato la vita, l’eredità, la sua sostanza e 
natura, venga festeggiato senza metterlo alla prova, senza un periodo di penitenza per ciò che 
ha combinato. Dentro di lui c’è profonda amarezza! Ma questo fratello maggiore, se 
pensiamo bene, non sa nulla dei mutamenti e dei percorsi interiori del minore, della strada 
che lo ha portato lontano, della sua caduta e del suo ritrovamento. E questo mostra che in 
fondo, nel cuore, anche il maggiore ha sognato di essere 
come il minore, desiderando di vivere anche lui una libertà senza limiti. Nella sua 
obbedienza da schiavo ha accumulato nell’intimo amarezza e non ha riconosciuto la grazia 
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dell’essere a casa, quella della vera libertà che egli ha come figlio del padre (“Figlio tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo!”). È il peccato del “giusto”: non riconoscere l’amore 
di Dio per lui che rende impossibile l’amare Dio; è il pensare Dio come 
antagonista della mia libertà che porta a cogliere Dio come un padrone che mi rende schiavo e 
la religiosità come una religione da schiavi, da servi, attraverso il sacrificio, il dovere per il 
dovere. 
Il “giusto” non pensa che in Dio ci sia gioia, ma piuttosto che Dio sia antagonista della 
gioia. Ma questo figlio maggiore proprio non riesce a starci a questa logica strana del padre 
che usa misericordia: punta i piedi e non vuole entrare alla festa per questo figlio e fratello 
ritrovato. L’ira (si adirò, si indignò) è la reazione contraria alla compassione, alla 
misericordia! È proprio l’atteggiamento di chi si crede sempre nel giusto, che non riesce mai 
ad entrare nella logica di Dio e si esclude dalla salvezza. La consolazione consiste nel 
convertirsi alla gioia di Dio Padre che ritrova i suoi figli perduti, i peccatori, e ama tutti. Il 
peccato fondamentale delle religioni è nel pensare che Dio sia giusto come noi (ma se lo 
fosse, poveri noi!). Ma Dio non è giusto come noi, perché Dio è amore, misericordia, tenerezza, 
pietà, e per chi vuol entrare nella festa della vita, nella pienezza della vita, deve diventare 
come Dio: amore, misericordia, tenerezza, pietà, perdono. 
Questa in fondo è la vita eterna: l’amore infinito del Padre che ci raggiunge! Cosa fa invece il 
“giusto” figlio maggiore? Resta fermo, impuntato nei suoi principi, resta schiavo e non 
riconosce né la sua figliolanza (si pensa schiavo), né la paternità del padre (manca la 
riconoscenza della gratuità dei doni di Dio), né la fraternità (non questo mio fratello, ma solo 
questo tuo figlio, perché per me non è più un fratello. Solo io sono giusto!). “Io ti servo da tanti 
anni”: già, da schiavo e non da figlio! È per questo che non riconosci nemmeno tuo fratello 
come tale! Da questo peccato vero si esce solo quando amo il mio fratello perché è mio 
fratello e il Padre lo ama! 
Considerazione: Umanamente la reazione del figlio maggiore è più che giustificabile: come si 
può fare festa grande per un figlio e un fratello che ha dilapidato l’eredità, ha vissuto in modo 
disordinato e dissoluto, ha consumato tutti i suoi beni per vivere nel piacere e ora, per comodo, 
torna a casa solo perché ha conosciuto la miseria? Il figlio maggiore, figlio modello che ha 
faticato per tirare avanti l’azienda ereditata per due terzi (ciò che gli spettava perché era il 
maggiore), si sente offeso e si adira perché si trova davanti ad una vera e propria ingiustizia! 
Perciò questa festa, le relazioni fraterne, figliali e paterne non lo riguardano più: non 
condivide le ragioni di un tale comportamento del padre, lo sente come un affronto, si chiude 
e resta, come paralizzato, fuori dalla festa. Questo atteggiamento può essere anche nostro: 
non a caso Gesù racconta questa parabola tenendo conto che di fronte si ritrova i “giusti” del 
suo tempo (farisei e dottori della Legge), che si atteggiavano proprio in questo modo verso i 
peccatori rappresentati dal figlio minore. Questa parabola è raccontata anche per noi 
perché racconta il pericolo di sempre di coloro che siccome si sentono in regola con Dio 
(non abbiamo trasgredito un tuo comandamento) sono in disaccordo con Dio stesso quando 
usa misericordia perché hanno in testa il Dio Legge: si vedono in rapporto giuridico con 
Dio 
e sotto questo aspetto sono alla pari con Lui. Ma Dio è più grande: questi “giusti” 
devono convertirsi dal Dio Legge al Dio grande nell’amore! Allora sì che la loro 
obbedienza sarà autentica e vera, perché nascerà da una fonte e da una sorgente di amore 
grande, pura, umile, cioè piena di amore: la loro obbedienza non sarà una ordine eseguito 
da schiavi, ma una risposta d’amore di figli e di fratelli! Non a caso dall’amarezza di fronte 
alla bontà di Dio si manifesta l’amarezza interiore per un’obbedienza che denuncia il su 
grande limite: l’invidia! C’è infatti un‘invidia nascosta per quello che l’altro ha potuto 
permettersi, un’invidia che ci priva di una vera libertà, al punto che vivono la propria libertà 
da schiavi. Non sono perciò figli maturi e hanno anche loro bisogno di un cammino di 
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conversione che si rende possibile però solo nel dare ragione a Dio, accettando la sua 
festa per i figlio ritrovato come fosse la loro festa per il fratello ritrovato! Questa 
parabola parla molto a noi che siamo rimasti nella casa del Padre, perché anche noi 
intraprendiamo continuamente il nostro cammino di conversione per gioire davvero della 
nostra fede. 
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QUEL PADRE MISERICORDIOSO 
 
Il padre di questi due figli lontani da lui usa misericordia per entrambi: va incontro al 
figlio minore e va incontro al figlio maggiore per amarli senza fare differenza, per 
compassione verso tutti e due, perché il suo obiettivo è che entrambi siano dentro la festa 
della gioia e dell’amore, entrambi possano sperimentare la gioia dell’amore e della 
misericordia che prova il cuore di questo padre misericordioso. Questo padre è il 
personaggio principale del racconto parabolico e Gesù, raccontandola, mostra di essere il 
volto concreto della misericordia del Padre. 
 
 
“Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. 
 
È questo il modo di mostrare misericordia di questo padre nei confronti del figlio minore. 
Quando era ancora lontano dal suo ritorno a casa, gli corre incontro: e questo correre 
appare una diminuzione della sua autorità paterna, ma quel padre non teme di perdere la 
propria dignità e la propria postura perché ama troppo quel figlio). Ascolta la confessione del 
figlio e vede in essa il cammino interiore da lui percorso; vede che ha trovato la strada verso la 
vera libertà e prova una gioia profondissima che non può trattenere; prova compassione 
(patire-con, em-patia, sim-patia) e misericordia. Non lo lascia nemmeno finire di parlare (il 
figlio minore non riuscirà nemmeno a concludere la frase che aveva preparato con 
l’espressione: “Trattami come uno dei tuoi salariati”!), ma lo abbraccia, lo bacia (in greco 
sarebbe “lo strabaciava”) e fa preparare per lui un grande banchetto per la gioia che prova in 
sé, una gioia che scaturisce perché “questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”. Il padre non dice niente al figlio: nessun rimprovero, solo gesti di 
amore, perché in queste situazioni possono parlare solo le labbra che baciano, la mani che 
toccano e accarezzano, le braccia che stringono al petto. Tutto questo è possibile descriverlo 
con il termine greco splanchnìzomai, cioè sentire nelle profondità sentimenti di 
misericordia, di amore, avere viscere materne tenendo dentro di sé il figlio anche se era 
andato lontano. Come già accennato in questa famiglia manca la madre, ma quel padre rivela 
un cuore anche di madre, che dopo una dolorosa ma fedele attesa, può finalmente 
riabbracciare suo figlio che si era perduto. I Padri della Chiesa, a questo proposito, 
paragonano il figlio perduto all’uomo, all’Adamo che siamo tutti noi, quell’Adamo a cui 
Dio ora è andato incontro e lo ha accolto di nuovo nella sua casa dopo la cacciata 
dall’Eden. Questo padre lascia di stucco il figlio minore: il figlio è colto di sorpresa, non si 
aspettava questa reazione misericordiosa e compassionevole del padre perché lo pensava un 
padrone. Il padre nemmeno si pone il problema di verificare la sincerità di questo suo 
figlio, non gli chiede conto delle motivazione del suo ritorno: quel figlio minore scopre per la 
prima volta un “amore preveniente”, un amore che non chiede reciprocità, che non si nutre di 
simmetria. 
Scopre un amore folle, possibile solo a Dio, perché solo Dio può stare di fronte all’odio, 
all’inimicizia, con il suo amore e senza voler vendicarsi. Il figlio minore, in realtà, si converte 
proprio in questo momento in cui prende consapevolezza di un padre imprevisto, di un padre 
che lo ha amato anche quando era cattivo, di un padre che lo perdona senza porgli condizioni, 
di un padre che gli vuole bene al di là di ogni giustizia. È questo proprio questo eccesso di 
amore che provoca il pentimento e la conversione del figlio. Qui si vede che chi è veramente 
padre sa rigenerare sempre il figlio: non si è padri per un momento, per abitudine, ma 
quando si sa generare un figlio e rinnovare continuamente la propria paternità (o 
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maternità). Colui che si era ridotto a pascolare i porci, torna ad abitare nella casa del padre: 
non nello stesso modo di prima, da schiavo, ma da vero figlio. Sta nelle nostre possibilità e 
nelle nostre responsabilità esercitarci a un amore preveniente e gratuito, liberandoci dalla 
logica della giustizia retributiva e facendo leva sulla gratuità dell’amore. La compassione-
misericordia stessa è un sentimento che lega e accomuna tutti gli esseri umani, di 
qualsiasi cultura, lingua o epoca, perché ogni persona può conoscere la compassione-
misericordia, quel saper soffrire insieme, quel sentirsi insieme che nasce dalla nostre viscere. 
Di fronte al male che ci è stato fatto, al tradimento, all’offesa, noi possiamo realmente salvare 
la vita nostra e quella di chi ci ha fatto soffrire con la compassione-misericordia, con 
quell’amore che sfocia nel perdono. La vita di quel figlio minore assomiglia infatti a molte 
delle vicende umane che ci toccano o che vediamo: se esse passano attraverso la 
compassione-misericordia, saranno vicende salvate. Ed è ciò che succede nella parabola: 
a questo figlio minore ritrovato, il padre misericordioso consegna “il vestito più bello”, 
gli mette un “anello al dito” e i “sandali” ai piedi: sono i simboli dell’abito della grazia con 
cui all’origine era rivestito l’uomo e che aveva perso a causa del peccato originale (è il vestito 
del “figlio”), dell’anello con il sigillo di famiglia che serviva per firmare (è la firma in banca 
perché al figlio non spetta solo la parte dei beni del padre, ma tutto perché è figlio) e dei 
sandali ai piedi (gli schiavi vanno scalzi, il figlio porta invece i sandali perché è libero). E per 
il figlio ritrovato la festa è davvero grande: si prende il vitello grasso, quello più buono 
e si mangia, cioè si pone il segno della comunione-alleanza ricostituita (questa festa è un 
richiamo forte all’Eucaristia, perché noi celebriamo il figlio perduto e ritrovato, morto e 
risorto che è Gesù). È la festa dell’amore di Dio che ama tutti e che ha dato la vita per 
tutti: è il banchetto della salvezza, la porta stretta, perché la porta è la misericordia infinita di 
Dio e in questa misericordia infinita di Dio tutti i peccatori ci sono dentro. Ma alla festa 
manca qualcuno! 
 
 
“Suo padre allora uscì a supplicarlo”. 
 
È questo il modo di mostrare misericordia di questo padre nei confronti del figlio maggiore: 
esce a pregarlo di entrare anche lui alla festa del figlio e del fratello ritrovato. Il padre deve 
incontrare anche il figlio maggiore, quello rimasto a casa e che ora è fuori e non vuole entrare 
alla festa. Ha ritrovato e rimesso in casa il figlio minore, ma perde quello maggiore. Ma 
questo padre misericordioso non demorde: come era uscito incontro al figlio minore, ora esce 
incontro al maggiore a “pregarlo”: esce di casa per incontrare, per pregare, per offrire e 
chiedere amore anche al figlio maggiore. Il padre in questo modo mostra di amare entrambi 
questi suoi figli, offrendo loro non solo la vita ma dandogli la possibilità di essere suoi figli. Ma 
il figlio maggiore non si lascia amare da figlio e il suo rifiuto ad entrare alla festa 
manifesta e conferma come ha vissuto la sua figliolanza: da schiavo, curvato dal dovere 
dell’obbedienza, tutto impegnato a costruire un’immagine irreprensibile di sé, ma con un 
cuore diviso, perché obbedisce controvoglia, considera il padre un padrone che incombe sulla 
sua libertà. Questo figlio maggiore non ha conosciuto il padre! Non a caso non si sente di 
chiamarlo padre e, a differenza del figlio minore che almeno tenta una giustificazione (“Padre 
ho peccato contro il cielo e contro di te”), egli pone dinanzi al padre solo i suoi meriti, le sue 
insofferenze, il proprio lavoro, la propria prestazione, protestando con il padre per non aver 
potuto mangiare con gli amici nemmeno un capretto. A dire il vero qui emerge anche il 
fatto che questi due figli, apparentemente diversi, si erano nutriti della stessa 
tentazione: non conoscendo il padre, il suo cuore, il suo volto autentico, hanno una visione 
distorta e perversa di loro padre e così non sono stati mai figli in relazione con lui, né fratelli 
in relazione tra loro. In particolare però il figlio maggiore, non conoscendo il padre e non 
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riconoscendolo come datore di tutto ciò che aveva potuto godere nella casa paterna, non può 
riconoscere nemmeno il fratello (lo chiama “tuo figlio”, non “mio fratello”, per affermare la 
distanza e il rifiuto): solo la conoscenza del padre, l’amarlo davvero, apre alla 
conoscenza e all’amore del fratello ed è proprio questo l’obiettivo del padre che va 
incontro al figlio maggiore. Per questo motivo il padre dice al figlio maggiore: 
 
 
“Figlio (lui lo riconosce come figlio), tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo”. 
 
Come dire: “io, tuo Padre, non voglio nulla da te, ti do tutto. Ti do la vita, l’esistenza, la libertà, il 
perdono se sbagli. Ti do tutto quello che è mio, e lascio libero te: se vuoi puoi anche buttarmi via, 
ma io sono tuo padre ugualmente. 
Questo però lo capirai se ti rallegri con me per il tuo fratello ritrovato, se accetti chi sbaglia, se 
comprendi che io sono amore preveniente, gratuito, misericordioso”. 
È la libertà di Dio che ci rende liberi davvero. È la libertà di Dio Padre misericordioso che ci 
rende liberi, perché è una libertà “totalmente incurante delle ragioni di convenienza nel 
manifesta il proprio amore paternomaterno”. 
 
 
“Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato 
[…] bisognava fare festa e rallegrarsi…”. 
 
Abbracciato il figlio minore che è ritornato a casa, il padre, pie di gioia, convoca gli amici e i 
vicini per una grande festa, chiedendo ai servi di fare in fretta (una gioiosa fretta). La festa 
però è tale se c’è un pranzo, una tavola imbandita per tutti quelli che sono nella casa. Noi 
umani segniamo sempre la grande festa con un pasto straordinario (Is 25,6). Nella Bibbia il 
banchetto è l’immagine della festa, del Regno di Dio in cui si celebra la “comunione” (Mt 
8,11; Lc 13,29). A tavola tutti insieme, in una vera condivisione dello stesso cibo e della 
stessa bevanda, mangiamo anche le parole che si scambiano e si celebra lo straordinario 
facendo dire ai piatti, ai cibi, ai vini, ciò che le non si sa dire con le parole. La festa, per i 
cristiani, è la festa della risurrezione avvenuta (celebrata in particolare nell’Eucaristia). Il 
padre della parabola in quella festa, celebra la gioia per la risurrezione e il ritrovamento 
del figlio minore che era morto e perduto, ma che era riuscito a rialzarsi dagli abissi del 
peccato. Quella festa e quel banchetto imbandito dal Padre misericordioso è la festa per la 
salvezza di ogni uomo e di ogni creatura. Ma a quella festa manca qualcuno: si può 
allora fare festa? È bene ricordare che il padre, chiamando il figlio maggiore letteralmente 
“piccolo figlio, figlio caro” (tèknon), lo aveva invitato a partecipare alla festa per il suo fratello 
minore. 
È interessante notare che le proteste e la chiusura del figlio maggiore sono legate alla 
festa e al banchetto. Egli contestava il padre per non aver potuto mangiare con gli amici 
nemmeno un capretto. In realtà nella volontà e nel desiderio del padre, c’era comunione piena 
con il figlio maggiore, c’era condivisone di tutto senza riserve. Ci doveva però essere anche la 
libertà del figlio maggiore di prendersi pure il capretto per fare festa con gli amici, senza 
chiederlo al padre, perché tutto era di tutti. Ma quel figlio non aveva mostrato né audacia 
né libertà, pensando ad un padre come padre-padrone. Il padre pur di farlo entrare alla 
festa è disposto a perdere le sue prerogative di autorità, non vuole imporsi né mostrare che 
avrebbe ragioni da gettare in faccia al figlio disobbediente: ma nel profondo del suo cuore 
misericordioso vuole solo vivere la comunione e la condivisione di tutto con suo figlio 
(con un unico motivo serio: fare festa per un figlio e un fratello ritrovato!). Anzi, “occorre” 
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(dèi)fare questa festa: “il padre conosce un solo obbligo inderogabile, che conclude e dà senso a 
tutta la parabole, un obbligo che non ha nulla di ideologico ma che scaturisce dalla fedeltà 
dell’amore”. Le parola dette dal padre misericordioso al figlio maggiore ci rivelano che 
cos’è davvero la comunione, la vera fraternità, la autentica relazione d’amore: sono le 
parole 
scambiate tra il Padre e il Figlio, dette dal soffio dello Spirito, in quella vita di comunione che è 
il nostro Dio. 
Questa conoscenza dell’amore trinitario è mancata in quella famiglia: per questo il figlio 
minore se ne è andato, ma poi è ritornato e ha conosciuto il padre, il figlio maggiore, pur 
rimasto sempre a casa, non ha posseduto tale conoscenza e ora resta fuori, implorato dal 
padre che cerca di fargliene dono. Ma ritornando alla domanda: si può fare festa se manca 
qualcuno degli invitati? La parabola si chiude con un padre uscito fuori a pregare un figlio 
che non vuole entrare alla festa: entrerà il figlio maggiore alla festa? E il padre è ancora 
fuori a pregare il figlio o è entrato perché la festa possa iniziare? Questo quadro finale è 
triste; racconta di una festa tanto attesa che non avviene, perché sia il padre che il figlio 
maggiore non vi prendono parte. La festa è possibile se è festa di tutti e per tutti: se 
qualcuno resta fuori, non è festa! Questo interroga ciascuno di noi e la Chiesa stessa: ci 
chiede di collocarci nella parabola, di rispecchiarci nei personaggi, di osare un discernimento 
vero , sincero sul nostro sentire e sul nostro agire verso Dio e verso i fratelli. Occorre sperare 
per tutti ! Certo è che, anche se no avessimo padri-madri presenti, anche fossimo orfani 
qui sulla terra, non siamo mai orfani: c’è un Padre misericordioso che si ama, che ama 
tutti, che ci attende con pazienza e misericordia, che ci perdona se sbagliamo, che ci 
invita a ritornare in vita e vivere la festa della vita. Con Lui, Amore di compassione e di 
misericordia per ogni uomo della terra. 
Considerazione: La festa per il ritorno del figlio minore è un banchetto, il banchetto festoso 
dell’Eucaristia. Il vero Dio che Gesù ci rivela con un volto misericordioso, è questo Padre pieno 
di amore che ama tutti addirittura fino a far festa per il figlio morto e risorto (è la festa 
dell’Eucaristia), dove il figlio che conosce l’amore del Padre (Gesù) si è perso per tutti i 
fratelli, dando la sua vita per tutti i peccatori e salvando così tutti. Nell’Eucaristia abbiamo 
l’amore del Padre per tutti gli uomini che ci ha donato nel figlio perduto e ritrovato. In 
questa festa che è l’Eucaristia, noi così ci mettiamo la fraternità e la salvezza di tutto il mondo 
senza escludere nessuno, partecipando alla gioia del Padre, al banchetto eterno già in questa 
vita. Il peccato ci serve per conoscere Dio come Padre dall’amore gratuito e il vero 
peccato sta non tanto nella trasgressione ma nella falsa immagine di Dio, nella nostra 
giustizia, nella nostra presunzione, nel nostro orgoglio, nel condannare il fratello che 
sbaglia, nel nostro non riconoscerci peccatori…è siamo fuori dalla grazia, dalla 
salvezza. 
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1. SI CHIAMA LIBERTA’ SI LEGGE SCHIAVITÙ 
 
 
 
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta» 
Lc 15, 12 
 
 
IL FIGLIO MINORE: CERCA LA LIBERTÀ, TROVA LA SCHIAVITÙ 
 
Il figlio minore della parabola chiede al padre la libertà di fare ciò che vuole e parte dalla casa 
paterna verso “un paese lontano” dove butta al vento tutto il suo patrimonio (la sua sostanza, 
la sua natura, il suo essere “figlio” del Padre, creato a immagine somiglianza di Dio – Gn 1,27) 
vivendo da “dissoluto” (asòtos, “senza vie di salvezza”, allo sbando). La sua partenza da casa 
rappresenta la sua ricerca dell’autonomia da un padre che considerava un padre-
padrone, per vivere la sua vita godendola fino all’estremo, pensando che in questo stia la sua 
piena realizzazione, la sua vera felicità: non vuole più sottostare a nessuna legge, a nessuna 
autorità, cerca una libertà radicale, un fare ciò che vuole ad ogni costo e senza regole, un 
vivere solo per se stesso (individualismo-egoismo), per il suo puro piacere. 
Ma lontano da padre quel giovane (ogni uomo) perde tutto ciò che ha e soprattutto perder se 
stesso, sprofondando nell’abisso del “nichilismo” che provoca quel senso di vuoto che gli 
prende l’anima, il cuore, la vita: allontanandosi dalla casa paterna cercando la libertà, in 
realtà sperimenta solo vuoto, schiavitù, bisogno. E per coprire questo vuoto interiore ed 
esistenziale, cerca degli idoli per riempierlo, ma trova solo una mandria di porci da pascolare, 
i quali non gli permettevano di nutrirsi nemmeno delle carrube con cui si sfamavano (i “porci” 
nella Bibbia sono il simbolo dei pagani, degli idoli, di ciò che è impuro e che aliena l’uomo da 
se stesso e dagli altri, lasciandolo in un abisso di solitudine e di emarginazione - Lv 11,7; Dt 
14,8; Sir 6,8- 10). 
 
“Allora ritornò in sé…” 
 
L’esodo di questo giovane lontano dal Padre è l’esodo che ogni giovane di ogni tempo è 
necessario e utile che sperimenti: è un viaggio di conoscenza, di incontri, di relazioni, di 
maturazione, ma a condizione che ci sia una meta, perché senza meta, senza un riferimento (il 
Padre), il viaggio-esodo si rivela presto non un acquisire ma un perdere e disperdere. Quel 
giovane ha vissuto come ogni giovane di ogni tempo, l’ebbrezza della compagnia, della festa, 
del piacere, alla ricerca della libertà e dell’autonomia dagli sguardi censori e dai limiti imposti 
dagli adulti. Si è permesso il piacere sfrenato, ma non è entrato nella vita attraverso un 
maturo esercizio del desiderio: il suo errore non è stato vivere la gioia libera che è offerta 
nella giovane età, ma l’abbandonarsi agli istinti, alle emozioni, senza intelligenza, senza 
sentimenti veri (ci vuole testa e cuore per vivere liberi e davvero felici!). 
Il “non senso” si può sempre impadronire di noi rendendoci schiavi e questo succede 
ogni volta che vogliamo fare a meno della “storia” nutrendosi solo di “esperienza”: la 
nostra esperienza diventa una festa egoistica, chiusa, non condivisa, portandoci a quella 
solitudine che produce solo depressione: l’esodo dal Padre ci impoverisce in umanità 
facendoci andare sempre più a fondo! Ma toccare il fondo alle volte può essere la 
necessaria via per l’inizio di un nuova cammino di salvezza: occorre toccare il fondo alle 
volte per conoscersi, per misurarsi, per capire ciò che non sarebbe stato possibile capire senza 
questa discesa agli “inferi”. Nel “rientrare in sé stesso” e nel “riconoscere” l’importanza di 
vivere la vita nella casa del padre, egli trova finalmente la strada per una svolta (conversione) 



Pagiop                                                                                                       Quaresima giovani 2016 15 
 

della propria vita. Comprende che la vita è “un’esistenza in cammino” che attraversando tutti 
i deserti che al vita può riservare, può comunque riportare a casa, riportare a se stesso e al 
padre (la casa, luogo degli affetti, delle relazioni, dell’amore, della misericordia, del perdono, 
della solidarietà, della figliolanza autentica). Ma è solo all’inizio della sua conversione: il 
figlio minore non è ancora libero perché decide di tornare a casa per utilità, per comodo e, 
soprattutto, per rientrare a casa come schiavo, perché continua a credere in un padre-
padrone e non si rende conto che l’essere figlio non è questione di essere degni o meno di 
esserlo, ma è un dono che non viene mai tolto da un padre, chiunque esso sia (nessuno ha 
meritato di nascere perché nascere è un dono fatto da altri, ed essendo un dono del padre non 
lo si deve pagare in nessuna maniera. 
Il bisogno, la sofferenza, la crisi, pongono sempre delle domande e spingono a rileggere 
la propria vita, scoprendo i propri fallimenti, provando magari un senso di colpa. È ciò che ha 
vissuto quel figlio minore, non immaginando che il padre (Dio Padre misericordioso) possa 
essere diverso dai padri umani. Dio, il Padre misericordioso, è diverso da ogni padre del 
mondo, pur se dobbiamo sempre rispettare ogni padre terreno. È questa la lieta notizia 
di questo passo evangelico: non avessimo un padre come si deve, c’è un Padre misericordioso, 
Dio, che accoglie, corre incontro e abbraccia ogni suo figlio, ogni uomo della terra, ridona dogli 
sempre la natura, la sostanza, la somiglianza, patrimonio genetico d’amore perso lontano da 
casa. E la ridà ancora una volta gratuitamente appena il figlio si fa intravedere da 
lontano mentre torna a casa, anche se il figlio tornasse a casa con l’idea di un Dio Padre-
padrone e non comprendesse ancora che per quel Dio Padre è sempre stato, anche quando 
era lontano, un “figlio”! 
 
 
 
ATTIVITÀ 
 
Il pensiero di non dover servire più, di non ubbidire più, il pensiero di potersi liberare da ogni 
vincolo e da ogni regola, la prospettiva di dare libero corso ai propri desideri e alle proprie 
passioni, di concedersi ogni esperienza e ogni fasto, formano nel figlio più giovane la 
convinzione che solo abbandonando la casa del padre avrebbe potuto realizzare pienamente 
la sua vita e trovare la vera felicità; come realizzare altrimenti questo sogno? Ecco allora la 
decisione: andrò da mio padre e gli dirò: dammi la parte di patrimonio che mi spetta. 
 
Obiettivi 
- Riflettere sulle motivazioni che hanno spinto il figlio minore della parabola ad 

abbandonare la casa del Padre e a rompere la relazione con Lui alla ricerca di una propria 
autonomia raffigurata dal “paese lontano” e attualizzare tali motivazioni nella propria 
esperienza personale. 

- Riflettere sull’immagine che abbiamo di Dio Padre e sulla relazione imprescindibile tra 
Chiesa e Vangelo, visto che sono spesso considerati dai giovani come due entità differenti 
se non addirittura in contrasto tra loro (della serie: Dio si, Chiesa no). 

 
 
Materiali 

- Spezzoni video “Into The Wild“ (dialogo con il vecchio Ron Franz e finale). 
https://www.youtube.com/watch?v=1Epg_O8R358 
https://www.youtube.com/watch?v=rn4FXzknrYs 

- Proiettore. 
- Trama del film: https://it.wikipedia.org/wiki/Into_the_Wild_-_Nelle_terre_selvagge 

https://www.youtube.com/watch?v=1Epg_O8R358
https://www.youtube.com/watch?v=rn4FXzknrYs
https://it.wikipedia.org/wiki/Into_the_Wild_-_Nelle_terre_selvagge
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Svolgimento 
- Racconto breve della trama del film e visione degli spezzoni proposti. 
- Si può rileggere la parte iniziale della Parabola, in particolare il versetto Lc 15, 12. 
- Si può leggere anche il brano  di Gen 3, 6-7, riguardo alla rottura del rapporto tra Adamo-

Eva e Dio Padre. 
- Riflessione in gruppi e condivisione. 

- Spunti per la riflessione personale e/o di gruppo sul Vangelo e sul filmato proposto: 
- Alex Supertramp e il figlio minore della parabola decidono entrambi di lasciare la casa 

paterna: il primo raggiungerà l’Alaska, il secondo “il paese lontano”. 
Quali motivazioni secondo te li possono aver spinti a partire? Fai un elenco. 
Cosa pensano di trovare e realizzare via da casa? 
Entrambi, in forme diverse, trovano la morte. Ma cosa scoprono? 

- Che immagine hai di Dio? Credi che l’appartenere alla Chiesa, la "casa del Padre", sia un 
impedimento per la tua libertà? 

- Ci sono persone nella tua vita che ti richiamano la figura “del Padre” e che quando 
desideri  di essere “nel paese lontano” preferisci evitare, non affrontare, in un certo 
senso togliere dalla tua vita? 

- Dio è un donatore di vita e dignità, rispetta la mia vita e la mia libertà: che cosa ne sto 
facendo io di questa vita messa nelle mie mani, affidata alle mie scelte di libertà? 

- Nelle scelte che son chiamato a fare ogni giorno (comportamenti, relazioni, priorità che 
mi do..), che ruolo ha Dio? 
 

- Segno e Preghiera finali. 
 
 
 
Brano di riferimento 
Dal libro della Genesi (Gen 3, 6-7) 
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che 
era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di 
essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 
 
Segno finale 
Si prepara una scatola con dei fogli bianchi e un’altra con dei pennarelli. Il foglio bianco 
rappresenta la nostra VITA e il pennarello la nostra LIBERTÀ: sono i doni con i quali Dio ci 
consegna al mondo, la nostra eredità. 
Prima di svelare il contenuto delle scatole, si chiede ai giovani quali sono i 2 doni principali 
che Dio Padre ci ha fatto. Dopo aver lasciato spazio alle proposte, si mostra il contenuto delle 
scatole e si ritenta la domanda, prima di svelare la metafora. 
A ciascuno poi viene dato un foglio bianco e un pennarello e ogni giovane viene invitato a 
rappresentare che cosa si propone/si impegna a fare con quei doni ricevuti. 
Ciascun foglio può essere portato all’altare durante un momento di preghiera. 
 
Preghiera finale 
Signore Gesù, dammi un cuore libero. 
Che non sia schiavo di tutti gli inganni del mondo. 
Che non sia schiavo delle comodità, degli inganni. 
Che non sia schiavo di una bella vita. 
Che non sia schiavo dei vizi. 



Pagiop                                                                                                       Quaresima giovani 2016 17 
 

Che non sia schiavo di una falsa libertà che è fare quello che mi piace in ogni momento. 
Gesù, ti prego per i giovani che non sanno che Tu sei la loro fortezza, 
che hanno paura di vivere, paura di essere felici, hanno paura di sognare… 
Gesù, insegnaci a sognare, a sognare cose grandi, cose belle, 
cose che anche se sembrano quotidiane sono cose che allargano il cuore. 
Signore Gesù, dacci fortezza, dacci un cuore libero, 
dacci speranza, dacci amore e insegnaci a servire. 
 
 
Dal discorso di Papa Francesco ai Giovani in occasione del viaggio apostolico in Ecuador, Bolivia e 
Paraguay – 12 luglio 2015 
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2. MALATI DI CUORE: SCLEROCARDIACI 
 
 
 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo». Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso» 
Lc 15, 25-30 
 
 
ALLA RICERCA DELLA RICOMPENSA E DEI MERITI DA PARTE DI DIO, 
SENZA RICONOSCENZA VERSO IL SUO AMORE MISERICORDIOSO E GRATUITO 
La parabola del Padre misericordioso, se osserviamo bene, in realtà è finalizzata al figlio 
maggiore che si considera giusto, meritevole di attenzione perché ha servito come uno 
schiavo il suo padre-padrone e che, non riconoscendo di essere sempre stato nella casa del 
padre e di aver goduto dei suoi beni, finirà col giudicare sia il padre che il fratello minore, 
rifiutandosi di entrare nella casa per fare festa per quel figlio fratello ritrovato. 
 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze… 
Rientrando apprende la notizia del rientro a casa di quel suo fratello scapestrato e che si sta 
facendo una festa per lui e si indigna per un simile comportamento del padre: non trova 
giusto che quel fratello buono a nulla, che ha sprecato la vita, l’eredità, la sua sostanza e 
natura, venga festeggiato senza metterlo alla prova, senza un periodo di penitenza per ciò che 
ha combinato. Dentro di lui c’è profonda amarezza! Ma questo fratello maggiore, pur non 
sapendo nulla dei mutamenti e dei percorsi interiori del figlio minore, lo giudica duramente, 
soprattutto perché anche lui ha sognato di essere come il minore, ha desiderato di vivere una 
libertà senza limiti, ma non ha avuto il coraggio di esprimerla. Così nella sua obbedienza da 
schiavo ha accumulato nell’intimo amarezza e non ha riconosciuto la grazia dell’essere a casa, 
quella della vera libertà che egli ha come figlio del padre (“Figlio tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo!”). 
 
Questo figlio maggiore rappresenta il peccato del “giusto”: non riconoscere l’amore degli 
altri (e di Dio Padre) per lui; pensa agli altri (e a Dio) come antagonisti della sua libertà; 
rimane nella sua idea di avere di fronte dei “padroni” (o un Dio Padre-padrone) da servire per 
fare bella figura e pretendere poi la ricompensa, servendoli da schiavo, attraverso il sacrificio, 
il dovere per il dovere. Il “giusto” non pensa che negli altri (e in 
Dio) ci sia gioia, la gratuità dell’amore, ma piuttosto che gli altri (e Dio) siano antagonisti della 
gioia e dell’amore e che lui, comunque, possa comprarli con un’obbedienza formale per 
ottenere la giusta ricompensa. È per questo che “si adirò… si indignò”: l’ira è la reazione 
contraria alla compassione, alla misericordia, è l’atteggiamento di chi si crede sempre nel 
giusto e che gli altri devono riconoscere il proprio impegno compensandolo con ciò che gli 
spetta di diritto. È il peccato fondamentale delle religioni quando pensano che la giustizia di 
Dio sia come la nostra giustizia umana: ma Dio non è giusto come noi, perché Dio è amore, 
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misericordia, tenerezza, pietà, e per chi vuol entrare nella festa della vita, è chiamato ad 
imitarlo nei confronti dei propri fratelli. Ma il figlio maggiore resta fermo, impuntato nei suoi 
principi, resta schiavo e non riconosce né la sua figliolanza (si pensa schiavo), né la paternità 
del padre (manca la riconoscenza della gratuità dei doni di Dio), né la fraternità: dice infatti al 
padre che quel suo fratello scapestrato non è suo fratello, ma solo figlio di un padre che lui 
non comprende per la sua misericordia, rinnegando di conseguenza il proprio fratello (“solo io 
sono giusto perché io ti servo da tanti anni”: già, da schiavo e non da figlio!). Da questo limite e 
peccato profondo si può uscire solo quando amo il mio fratello perché è mio fratello e, come 
me, anche se scapestrato, figlio dell’unico nostro Padre! 
Umanamente la reazione del figlio maggiore è più che giustificabile: come si può fare festa per 
un figlio e un fratello che ha dilapidato l’eredità, ha vissuto in modo disordinato e dissoluto, ha 
consumato tutti i suoi beni per vivere nel piacere? Questo figlio maggiore, “apparentemente un 
modello mortale” (ma solo in senso formale, perché il suo cuore è duro e freddo) si sente 
offeso e si adira perché si trova davanti ad una vera e propria ingiustizia! Perciò questa festa, 
le relazioni fraterne, figliali e paterne non lo riguardano più: non condivide le ragioni di un 
tale comportamento del padre, lo sente come un affronto, si chiude e resta, come paralizzato, 
fuori dalla festa. 
Questa parabola è raccontata anche per noi perché racconta il pericolo di sempre di coloro 
che siccome si sentono in regola con Dio (non abbiamo trasgredito un tuo comandamento) 
sono in disaccordo con Dio stesso quando usa misericordia perché hanno in testa il Dio Padre-
padrone, il Dio della Legge e non il Dio Amore gratuito e misericordioso. Ma anche questi 
“giusti” devono convertirsi dal Dio della Legge al Dio grande nell’amore e nella misericordia, 
se vogliono davvero fare festa nella propria vita! Allora sì che la loro obbedienza sarà 
autentica e vera, perché non sarà una ordine eseguito da schiavi, ma una risposta d’amore 
di figli e di fratelli! 
Il problema (o il peccato) di tutti i “figli maggiori” è l’invidia, quell’invidia nascosta per 
quello che gli altri hanno potuto permettersi, un’invidia che li priva di una vera libertà, al 
punto che vivono la propria libertà da schiavi. Non sono perciò figli maturi e hanno anche loro 
bisogno di un cammino di conversione che si rende possibile però a due condizioni: 
riconoscere la gratuità di Dio Padre per il quale tutto ciò che possiede è comune con tutti 
coloro che abitano nella sua casa; accettare la sua gratuità e viverla nei confronti dei fratelli 
che sono nella casa o che a casa fanno ritorno, accogliendoli come fratelli con la stessa 
misericordia del Padre, entrando con il Padre alla festa del figlio ritrovato come fosse la loro 
festa per il fratello ritrovato! 
 
CHE COS’È LA SCLEROCARDIA? 
La sklerokardìa è l’indurimento del cuore. È un malessere esistenziale che rende duri come 
le pietre e incapaci di mostrare amore. E’ un cuore che non sente e non vibra più alla voce di 
Dio. “L’indurito” non si scalda per gli afflitti, non si commuove alle suppliche, non mostra 
gratitudine, non s’intenerisce: dimentica il passato, non si cura del presente e non provvede al 
futuro. 
Il cuore, oltre a essere l’organo centrale della vita interiore, è il luogo dove Dio comunica con 
l’uomo. Può ascoltare o indurirsi. 
Durante la nostra vita cristiana capita di incontrare persone inflessibili che “non sentono 
ragioni”. Persone che si sentono in dovere di applicare rigorosamente una regola senza tener 
conto delle circostanze e delle persone coinvolte. Essi si sentono giusti, ma in realtà hanno 
l’animo malato e non mostrano rispetto per i propri fratelli. 
Gesù ha parlato del rischio della sclerocardìa ai farisei (Mc 10,5) e agli undici apostoli (Mc 
16,14). 
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In genere, ci si compiace di essere “troppo presi” dagli incarichi, di sentirci orgogliosi dei 
privilegi e di considerarci “troppo bravi” a occuparci di tutte queste cose. Il pericolo è non 
accorgersi in tempo che la vita scorre senza consapevolezza, senza renderci conto di 
chiudere il nostro cuore alle sollecitazioni di aiuto degli altri. In genere, si diventa “duri” in 
maniera graduale, giorno dopo giorno. 
Bisogna riconoscersi fragili e inadeguati, spogliarsi dell’orgoglio. Si deve rendere il cuore 
disponibile all’accoglienza della Parola di Dio e del suo Spirito in modo da ri-creare un “cuore 
nuovo”. È un percorso difficile e faticoso perché coinvolge la vita del cristiano nella sua 
totalità, in particolare nella sua impenetrabilità, cioè “l’uomo nascosto del cuore” (1 Pt 3,4). La 
sclerocardìa è il cancro dell’amore e uccide l’anima e può colpire chiunque. 
 
LA PAROLA DEI DOTTORI DELLA CHIESA: SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE (XII 
SECOLO) 
Tratto da: «La considerazione a Eugenio Papa», libro I, 3 passim: 
«(È cosa terribile) lasciarsi trascinare e condurre (dalle troppe occupazioni), un passo dopo 
l'altro, là dove tu non vuoi. Mi domandi dove? Ti rispondo: alla durezza di cuore. […] Chi ha un 
cuore duro non ha orrore di se stesso, perché ha perso ogni sensibilità. […] Nessun uomo 
indurito nel cuore ha mai raggiunto la salvezza, a meno che Iddio misericordioso, come dice il 
profeta, non gli abbia strappato il cuore di pietra e gli abbia dato un cuore di carne. Che cos'è 
dunque un cuore di pietra? È quello che non s'incrina per la compunzione, non s'addolcisce 
nella pietà, non si commuove alla preghiera; questo cuore non si piega alle minacce e 
s'irrigidisce sotto la sferza. Non serba riconoscenza per i benefici, è recalcitrante ai consigli, è 
spietato nei giudizi, è sfacciato nelle turpitudini, è spavaldo nei pericoli, è insensibile con gli 
uomini e temerario con Dio; dimentica il passato, trascura il presente, non provvede al futuro: 
del passato ricorda solo le ingiurie, del presente non gli interessa nulla, e del futuro gli preme 
solo la prospettiva o la preparazione di qualche vendetta. E per riassumere in poche parole 
tutti i danni di questo orribile male, dirò che un cuore duro non teme Dio né rispetta l'uomo. 
Ecco dove ti possono trascinare queste maledette occupazioni, se continui a perderti in esse 
[…] nulla lasciando di te a te stesso.» 
Noi moderni non chiamiamo questo male dell'anima con le parole di san Bernardo, «durezza 
di cuore»; lo chiamiamo «essere molto occupati», «essere troppo presi dal lavoro»; e non lo 
consideriamo affatto un male dell'anima, anzi, in genere lo riguardiamo con una punta di 
malcelato orgoglio, sottintendendo che siamo molto bravi a occuparci di così tante cose; di 
agire come se, per noi, la giornata non avesse ventiquattro ore, ma quarantotto, o di più 
ancora. 
È l’ansia di fare, non quella di essere, non quella di realizzare quello per cui siamo stati creati: 
realizzare quell’essere figli… 
Quel che si guadagna all'esterno, lo si perde all'interno; e tanto si costruisce fuori di sé, quanto 
si smarrisce della propria essenza più profonda, della propria autentica umanità. Ne consegue 
quell'indurimento del cuore che, nell'ottica cristiana, è il peccato numero uno; mentre, per la 
mentalità moderna, non solo non è un peccato - del resto, la modernità ha abolito la categoria 
del peccato, così come ha soppresso il concetto di anima - ma è, al contrario, un qualcosa di cui 
vantarsi, un segno della propria vitalità e della propria intraprendenza. Avere un cuore di 
pietra; sopprimere il proprio cuore di carne e sostituirlo con un cuore di pietra: ecco il 
peccato che l'uomo commette contro se stesso, contro Dio e contro il prossimo: e lo commette 
immergendosi nelle mille occupazioni che non gli lasciano più il tempo e il modo di vedere la 
bellezza del mondo, di dedicarsi agli affetti disinteressati, di coltivare la propria anima e di 
evolvere verso la luce della verità. 
Ma l’uomo desidera ritrovare il proprio cuore di carne - un cuore di carne, che sente - o 
preferisce mantenere il cuore di pietra, duro e insensibile? 
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Ci sono dei vantaggi, e sia pure dei vantaggi perversi, nel possedere un cuore di pietra, anziché 
un cuore di carne. Un vantaggio è che non si corre il rischio di esporsi alle ferite, alle delusioni, 
all'ingratitudine e al tradimento di coloro ai quali si apre il proprio cuore; un altro, è che non 
si viene trattenuti da troppi scrupoli morali nel perseguimento dei propri obiettivi; un altro 
ancora è che non si deve rendere conto a nessuno, e nemmeno alla propria coscienza, delle 
azioni meschine o ciniche o cattive, commesse a danno degli altri. 
Certo, a ben guardare, ciascuno di questi vantaggi è controbilanciato da pesanti effetti 
negativi: il non fidarsi di nessuno preserva dalle delusioni, ma rende impossibili le autentiche 
gioie; la mancanza di scrupoli agevola sul piano pratico, ma porta a un isolamento sempre 
maggiore, perché suscita il timore o la diffidenza altrui; infine, il non dover rendere conto agli 
altri predispone al delirio di onnipotenza, e il non dover rendere conto a se stessi sprofonda 
l'anima sempre di più in un pozzo oscuro, dal quale sarà poi difficilissimo risalire. 
Mano a mano che il cuore si indurisce, la persona tende a disumanizzarsi, in genere senza 
rendersene conto. 
All'amico che ha dovuto affrontare una prova difficile, dirà, incontrandolo per caso: «Sai, ti ho 
pensato tanto; ti volevo anche telefonare: ma sono stato così occupato, capisci, così 
occupato…»; e al figlioletto, che ha atteso invano di vedere il genitore al saggio di pianoforte, o 
di ginnastica artistica, o di pattinaggio, dirà: «Mi dispiace tanto, piccolo; ero davvero troppo 
pieno di lavoro, me ne sono proprio dimenticato; ma vedrai che saprò farmi perdonare. Cosa 
mi dici di quel bel giocattolo, di cui mi parlavi l'altro giorno? Lo desideri ancora?». Come se un 
regalo, per quanto costoso, potesse sostituire la presenza del padre o della madre in un 
momento importante della vita del figlio. In breve, l'uomo o la donna dal cuore di pietra 
procedono per la propria strada, come una monade isolata e chiusa in sé, senza rendersi conto 
di quanto il loro modo di fare incrini e danneggi irrimediabilmente la qualità dei loro rapporti 
con l'altro, di quanto offuschi la bellezza del mondo e di quanto intorbidi la consapevolezza di 
se stessi. 
 
ATTIVITÀ 
 
È evidente che a una prima lettura, tutti ci schieriamo con il figlio maggiore della parabola. 
L’educatore può discutere con i giovani il suo comportamento, drammatizzando la scena e 
attualizzandola con il suo gruppo. 
L’amarezza, l’invidia, il pensiero di essere il giusto che ha subito un’ingiustizia, la rabbia, 
l’infelicità, la delusione, la chiusura e tutto quello che si muove in quel figlio ci appartiene; 
questa “malattia” comune, nominata spesso nel Vangelo, è la sclerocardia (durezza del cuore). 
È il peccato che l'uomo commette contro se stesso, contro Dio e contro il prossimo. Mano a 
mano che il cuore si indurisce, la persona tende a disumanizzarsi, in genere senza rendersene 
conto. 
 
Obiettivi 
Riflettere sulla condizione di durezza del cuore e individuare le cause che la determinano 
nella propria vita. Scoprire l’unica “medicina” che può debellare questa “malattia mortale” 
(mortale, nel senso che diminuisce la nostra umanità, la spegne, la soffoca): la conversione di 
quel cuore che si lascia pervadere dallo Spirito Santo lasciandosi abbracciare dalla 
Misericordia del Padre e trovare la gioia, la pace e la libertà di figlio per entrare alla festa. 
 
Materiali 
-  Testo: “Il sasso nel ruscello” 

"Sono seduto sulla riva di un ruscello e osservo un sasso rotondo immerso nell'acqua. Da quanti anni 
il sasso è bagnato dall'acqua? Forse da dieci, forse da cento? Ma l'acqua non è riuscita a penetrare 
nel sasso. Se spacco quella pietra, dentro è asciutta". 
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- Meditazione del 9 gennaio 2015 di papa Francesco a santa Marta: “Cuori induriti” 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2015/documents/papa-francesco-
cotidie_20150109_cuori-induriti.html 

- Video: “Le dieci cose che Dio ti chiederà” 
https://www.youtube.com/watch?v=sgGaMdbO6Nc 

- Alcuni cartelloni (in relazione alle attività). 
- Per variante 1: strisce di carta, da consegnare ai giovani; un grande sasso. 
- Per variante 2: fogli grossi, tipo cartoncino, da distribuire a ciascuno (si possono ritagliare 

a forma di scudo); fogli di carta da distribuire a ciascuno. 
 
Svolgimento 
L’attività è proposta in due parti distinte, pensate in modo consecutivo durante un unico 
incontro di gruppo. Se si riterrà necessario, l’educatore potrà tuttavia “sdoppiare” questa scheda 
in due diversi incontri. 
 
Prima parte 
Il peccato verso me stesso causa l'indurimento del mio cuore. 
- Lettura della storiella “il sasso nel ruscello” 
- Si prepara un cartellone con la domanda "In che modo un cuore si indurisce? Quali motivi 

suscitano questa reazione?". I giovani, con un brainstorming, provano a rispondere alla 
domanda. 

- Utilizzando la meditazione di Papa Francesco, si propongono i tre motivi da lui 
evidenziati. L’educatore stampi questi tre motivi, su fogli A3 diversi, e li appenda in giro 
per la stanza. 

- I giovani, in un tempo massimo di 10 minuti, dovranno girare per la stanza, leggere i fogli 
appesi, chiedendosi: 

- Ci sono situazioni nella mia vita che hanno determinato un indurimento del mio cuore? 
Quali? 

- Come te ne sei accorto? Quali atteggiamenti "particolari" hai notato nel tuo 
comportamento? 

- Si potrà: 
1. Variante 1: i giovani scriveranno le loro risposte alle domande su delle strisce di carta che 

andranno man mano a incollare su un grosso sasso disposto al centro della stanza 
(l’immagine del sasso riprende quella iniziale della storiella). 

2. Variante 2: la “chiusura” del figlio maggiore come incapacità di godere e applicare a sua 
volta la Misericordia può essere rappresentata attraverso l’immagine di uno scudo (con il 
quale difendo le mie mancanze di amore, le mie “giustificazioni”). Ciascun giovane avrà un 
cartoncino (a forma di scudo) su cui scriverà le sue risposte e che indosserà o si incollerà 
addosso. 

 
Seconda parte 
Il mio cuore indurito mi rende capace di ferire i fratelli. 
- Su un secondo cartellone si pone la domanda: “Che cosa mi impedisce di fare la durezza di 

cuore? In che cosa mi disumanizza?”: l’educatore riporterà le risposte dei giovani sul 
cartellone (Per esempio: “la durezza di cuore mi impedisce di guardare il bello che c'è 
nella mia vita; non mi fa avere uno sguardo buono nei confronti degli altri; non mi 
permette di ascoltare chi mi parla; mi fa rispondere male ai miei genitori; ...”). 

- Chi ha optato per la variante 2 consegna ai giovani un pezzo di carta. Ciascuno, 
rispondendo per iscritto alla domanda di cui sopra, dovrà poi accartocciare il foglio come 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150109_cuori-induriti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150109_cuori-induriti.html
https://www.youtube.com/watch?v=sgGaMdbO6Nc
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un proiettile, da lanciare in mezzo alla stanza. Questi proiettili sono i comportamenti 
negativi derivanti dal nostro cuore indurito: quando sono rivolti ad altri, li feriscono. 

- E così anche per un terzo cartellone: "Chi ci può liberare da questa durezza?". 
- Lettura (intera) della meditazione del 9 gennaio 2015 di papa Francesco a santa Marta: 

“Cuori induriti” 
- Video finale: “Le dieci cose che Dio ti chiederà”. 
 
Segno finale 
Per chi ha adottato la variante 2: i proiettili e gli scudi verranno raccolti in un cesto e deposti 
ai piedi dell’altare durante un momento di preghiera. 
 
Preghiera finale 
 
Padre: 
«Il peccato, figlio mio, non può toglierti la dignità di figlio, non potrà offuscare il mio amore, 
perché non sono i meriti, non è la lotta contro te stesso per essere perfetto, 
non è il tuo voler essere giusto a tutti i costi, che ti ha reso tale. 
Figlio! Tu lo sei solo in forza del mio amore. 
Sei figlio perché gratuitamente sei stato salvato. 
Sei figlio amato, atteso, desiderato, in forza di una croce portata per amore 
che ha cancellato, e continua a cancellare, ogni debito, ogni colpa, ogni peso.» 
 
Figlio: 
«La croce, Padre, sia un segno tangibile dell’immensità del tuo amore, 
che costantemente ama, decisamente ama, 
che, in ogni singolo istante, non può che amare. 
Maria, la madre nella fedeltà, nel sì libero e liberante, ci riconduca a te, 
tra le braccia del tuo amore e renda libero il nostro cuore 
per accogliere la forza, straordinariamente disarmante, del tuo amore, presente». 
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3. PADRE, HO PECCATO CONTRO IL CIELO E CONTRO DI TE 
 
 
 
ATTIVITÀ 
 
Il peccato ci contamina e ci impedisce di mostrarci per come siamo; per questo, solo 
comprendendo il dono che Dio ci ha fatto nel Sacramento della Riconciliazione siamo in grado 
di sperimentare la misericordia di Dio. 
L’attività proposta, essendo abbastanza articolata, non si esaurisce in un incontro per questo è 
stata divisa in una prima e una seconda parte. 
 
Obiettivi 
Aiutare i giovani a comprendere il senso del peccato come durezza di cuore e chiusura verso 
la gratuità di Dio e ad intuire la necessità dell’esame di coscienza come strumento per 
rendersi conto delle proprie mancanze e aprirsi così alla misericordia del Padre. 
 
Materiali 
- Uno specchio di medie dimensioni 
- Pennarelli da lavagna metallica 

 
Svolgimento 
Aiutati dalla lettura del Vangelo di Marco (Mc 7,14-15.21-23), si invitano i giovani ad 
individuare quelle intenzioni cattive che, provenendo dal loro cuore, lo contaminano. Dopo 
aver riflettuto per alcuni istanti, i giovani a turno scriveranno sullo specchio l’atteggiamento 
corrispondente presente nel vangelo, nel quale riconoscono che rientri il proprio peccato (es. 
il giovane pensa alla gelosia nei confronti dell’amico e quindi sullo specchio scriverà la parola 
“invidia”). Non importa se più giovani scrivono la stessa parola. Si possono fare più turni per 
scrivere altro e non importa se una parola è sovrapposta all’altra (anzi meglio). Lo specchio si 
andrà via via sporcando e da lì si partirà con la riflessione ponendo questa domanda iniziale: 
ma tu ti vedi? 
Domande per la riflessione: 
- Per quale motivo non riesci a vederti? 
- È utile lo specchio così sporco? 
- Chi ha sporcato lo specchio? 
- In quale modo lo hai sporcato? (cercare di far comprendere che lo pecchio è sporco dai loro 

peccati) 
- Ragioniamo meglio: è lo specchio allora che è sporco o sono io (il mio cuore) che è sporco? 
- Come posso accorgermi della mia “sporcizia” per potermi poi ripulire? 
Lo specchio non dovrà essere pulito al termine dell'incontro; servirà per l'appuntamento 
successivo  
 
Brano di riferimento 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,14-15.21-23) 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c'è nulla fuori 
dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo 
a contaminarlo». Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: 
fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e 
contaminano l'uomo». 
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4.  IL PROFUMO DEL PERDONO 
 
 
 
Obiettivi 
Aiutare i giovani a comprendere l’utilità della Confessione analizzando le parti del 
sacramento. 
L’attività proposta ha lo scopo di rappresentare metaforicamente le sensazioni buone che 
ciascuno di noi sperimenta accostandosi al Sacramento della Riconciliazione, attraverso il 
perdono di Dio. 
 
Materiali 
- Specchio sporco (da incontro precedente). 
- Detergente per vetri. 
- Bende (una per ciascun giovane). 
- video sulla Confessione 

https://www.youtube.com/watch?v=CPK3rZ9UTmw 
 
Svolgimento 
Continuando l’attività precedente (scorso incontro), si bendano i giovani per prepararli ad 
un’esperienza sensoriale. Viene chiesto loro di fare silenzio e di percepire ciò che succederà 
mentre loro sono bendati. 
A questo punto prendiamo lo specchio che è rimasto sporco. Con il detergente per vetri 
(chiediamo che abbia un BUON PROFUMO) puliremo lo specchio. Dopo averlo pulito 
totalmente, si chiede ai giovani di togliersi la benda. L’attività continuerà ponendo alcune 
domande: 
1. Cosa avete sentito? Rumori, profumi, sensazioni… 
2. Cosa è successo? 
3. Il buon odore, la sensazione di pulito, il suono dello spruzzo sul vetro, ecc… che cosa 
rappresentano 
se lo specchio sono io? 
Queste domande servono all’animatore per aiutare i giovani a comprendere ciò che hanno 
provato e a tradurre nella realtà del sacramento le loro sensazioni.  
Visione del filmato “Mi confesso – I confess”. 
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5.  LASCIARSI ABBRACCIARE DAL PADRE 
 

 
 
Attività 
Riconoscersi peccatori e lasciarsi abbracciare sono condizioni necessarie per accogliere in 
pienezza il perdono di Dio. Nell’attività proposta si vuole riflettere sull’esperienza “umana” 
dell’abbraccio come esempio di amore, nella sua bellezza ma anche nelle sue difficoltà. Per 
lasciarsi abbracciare è necessario riconoscersi bisognosi di perdono ed essere disposti 
interiormente a riceverlo. 
 
Obiettivi 
Aiutare i giovani a comprendere che Dio non smette mai di volerci abbracciare. Per quanto ioì 
possa essere peccatore c’è un padre che mi aspetta, mi corre incontro e che mi abbraccia, 
restituendomi la dignità di figlio. Ciò avviene soprattutto nel sacramento della Riconciliazione, 
dove c’è un incontro vero con il Signore. 
 
Materiali 
- -Un sacchetto. 
- -Foglietti di carta (uno per ciascuna categoria di persone, come da attività). 
- -Penne. 
 
Svolgimento 
Da un sacchetto ogni giovane pescherà un foglietto nel quale è indicata una categoria di 
persone. Le categorie individuate potrebbero essere queste: Mamma, Papà, Fratello/Sorella, 
Amico, Nonno/a, Potenziale Moroso/a, Moroso/a, Insegnante, Educatore, Amico che mi ha 
tradito, Amico a cui ho fatto un torto, Parente lontano, compagno di classe / di squadra… 
L’educatore chiederà a ciascun giovane di “identificare” la persona pescata dandole un volto 
concreto, immaginando poi che essa voglia abbracciarlo. Ognuno riceverà una scheda 
preparata dall’educatore con delle domande relative al “personaggio” scelto. 
- Chi è la persona che mi vuole abbracciare? 
- Mi lascio abbracciare volentieri? Si o No perché? 
- Che sensazioni provo? (Gioia, Imbarazzo, Fastidio, Sicurezza, Sorpresa…) 
- Da quanto tempo aspettavo questo abbraccio? 
- Ho bisogno di questo abbraccio? Si o No perché? 
- Che cosa mi lascia? (felicità, niente, euforia, tristezza…) 
- E se la persona che desidera abbracciarmi fosse Dio? Prova a rispondere nuovamente alle 

domande (a partire dalla seconda). 
Dopo aver risposto alle domande ci sarà una condivisione di gruppo in cui verrà approfondito 
il tema della Riconciliazione come abbraccio benedicente, sarebbe utile fosse presente il 
sacerdote. L’educatore può comunque preparare l’incontro leggendo alcuni passi 
sull’abbraccio del Padre in “L’abbraccio benedicente” di Nouwen. 
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6.  VERRAI ALLA FESTA 
 

 
I DUE MOVIMENTI DELLA MISERICORDIA DEL PADRE 
Gesù con la parabola del Padre misericordioso ci mostra il volto misericordioso di Dio Padre 
attraverso 2 movimenti. 
 
Il primo movimento è il “correre” del padre incontro al figlio minore. È straordinario il 
racconto che Gesù ci regala dell’incontro tra il padre e questo figlio minore. Mentre questo suo 
figlio era ancora lontano, lui, il padre, lo vede e gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e lo 
riveste (vestito, sandali, anello) della dignità perduta con il suo allontanamento da casa. Il 
padre (Dio) vede sempre il figlio, lo segue anche quando è lontano, perché la vicinanza al 
cuore è proporzionale alla distanza fisica. Vedendolo, il padre “ebbe compassione” (“patire 
con”, condividere la sofferenza): non c’è spazio per l’odio o per l’ira nel cuore di Dio, perché 
Dio non è uomo, è Amore. E corre! Una corsa piena di compassione incontro a quel giovane 
scapestrato, incontro a chi aveva disperso tutta l’eredità (le sostanze che la gratuità del Padre 
gli aveva posto fra le mani e tutta la sostanza-vita–biòs del Padre che lo aveva creato a sua 
immagine e somiglianza (Gn 1,27). 
La misericordia di Dio va proprio a toccare chi si è giocato male la propria libertà, cercando 
felicità e autonomia illusoria negli idoli, sprecando e sperperando di fatto la vita. Invece che la 
libertà quel giovane lontano da Padre ha trovato solo schiavitù, ha solo perso la sua dignità di 
uomo e di figlio di Dio. La paternità 
di Dio in questo passaggio si mostra così con atteggiamenti materni, al femminile di Dio: il 
nostro Dio è maschile e femminile, paterno e materno, è il Dio Padre-Madre che ama, usa 
misericordia, vive di compassione. E per chi ritorna a Lui, chiunque esso sia, organizza una 
grande festa che esprime la gioia profonda di questo Dio Padre-Madre nel vedere il suo figlio 
ritornare a casa, quella gioia che scoppia nel cuore quando chi era morto ritorna alla vita vera, 
quando chi era perduto viene ritrovato, riconquistato dall’amore misericordioso. 
 
Il secondo movimento è l’ “uscire” del padre incontro al figlio maggiore per “pregarlo” di 
entrare alla festa del perdono, della misericordia, dell’amore filiale e fraterno (il Padre lo 
supplica e potremmo immaginare che si inginocchi davanti a quel figlio duro di cuore pur di 
farlo entrare a far festa per quel suo fratello “che era morto ed è ritornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”). Il padre va incontro anche a questo figlio cercando di consolarlo, 
spiegando i motivi per cui il suo cuore di padre era in festa. Ma il maggiore non usa nemmeno 
la parola “padre” (a differenza del fratello minore) e parla così: “questo tuo figlio…”: questo è 
il dolore del padre e il peccato dei figlio! Il padre continua ad amare entrambi i figli e soffre 
quando i figli non vanno d’accordo. Il figlio maggiore vive il suo vero e profondo peccato, 
perché non considera più suo fratello come un fratello, ma solo come figlio del Padre: “questo 
tuo figlio!” non ha più niente a che fare con me, non lo riconosco più come mio fratello; e non 
voglio più aver a che fare nemmeno con te, o padre, che gioisci per lui invece che per me che ti 
ho servito e obbedito. Il peccato di colui che si crede giusto (il figlio maggiore) è quello di non 
accettare il proprio fratello come fratello, e di non riconoscere più nemmeno suo padre come 
padre. Lo ha accecato la sua pseudo-giustizia, la sua pseudo-obbedienza: si credeva giusto 
solo perché eseguiva degli ordini, ma in fondo portava dentro di sé la stessa voglia di libertà e 
di autonomia del figlio minore, la stessa voglia libertà sfrenata. 
 
Ma pur nel suo rifiuto, questo figlio maggiore continua ad essere chiamato figlio dal 
Padre misericordioso. Il figlio è sempre presso il padre, sia il minore che il maggiore: nessun 
figlio ha mai cessato di essere presente nel cuore di Dio Padre, perché il Padre non è mai stato 
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lontano da nessuno dei due figli. Al maggiore infatti, pur di convertirlo alla misericordia, il 
padre dice: “tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo”, non ti ho mai rinnegato, ti ho 
sempre amato, ti ho dato tutto ciò che avevo, avevi tutto a disposizione, ma “bisognava” 
rallegrarsi per un figlio, tuo fratello, che pensavo morto e invece è ritornato ed è vivo. 
 
Bisognava “far festa e rallegrarsi”: è necessario per ogni credente far festa e rallegrarsi per la 
gioia che Dio Padre prova per un peccatore pentito, per un fratello che ritorna nella casa del 
Padre. Quel giovane figlio era perduto ed è stato ritrovato; era morto ed è ritornato in vita: 
non si può non partecipare alla festa di gioia del Padre. 
Nessuno manchi dunque a questa festa, neanche chi si crede giusto, perché finché 
manca uno, manca colui per cui è bello e importante far festa per il suo ritorno. 
Facciamo festa e non rattristiamoci anche se ci prende la tristezza perché assomigliamo a 
questi due figli: guardiamo piuttosto al cuore del Padre misericordioso, che sempre fa festa 
per chi ritorna a lui, per chi accetta di cambiare il proprio sguardo di freddo giudizio ad uno 
sguardo di misericordia e di amore come quello del Padre verso il fratello minore. 
Solo così, il minore che sbaglia non lo chiameremo “questo tuo figlio”, ma “questo mio 
fratello”: questo mio fratello perduto è stato ritrovato; da morto è tornato in vita. Facciamo 
festa! 
 
 
ATTIVITÀ 
La parabola termina lasciandoci incerti sull'esito della battaglia fra la misericordia del padre e 
la durezza di cuore del primogenito. Può essere questo un invito a riflettere sul fatto che la 
salvezza, l'ingresso alla festa eterna, non è qualche cosa di automaticamente concesso a tutti, 
ma dipende dalla risposta che ognuno darà ad una misericordia che esce in campo aperto e si 
manifesta. Non sappiamo la risposta che ha dato il primogenito. Potrebbe anche aver detto: «a 
queste condizioni io non ci sto, questa volta sono io che prendo quanto mi è dovuto e me ne 
vado», condannandosi così ad una infelicità senza rimedio. Oppure potrebbe aver infine 
ceduto alla bontà del padre rinunciando ai suoi schemi ed alle sue esigenze di giustizia, per 
rivestirsi di quell'abito senza il quale nessuno può partecipare alla festa preparata dal padre. 
Alla festa dell'amore non si può entrare se non si ha un cuore capace di amare. 
Dopo gli incontri sulla parabola del Padre misericordioso è utile fare un incontro di passaggio 
che riassuma il percorso fatto nella prima parte aiutando i giovani a interiorizzare gli 
atteggiamenti proposti e a cambiare la propria vita, le relazioni che intrattengono 
quotidianamente con Dio, se stessi, il prossimo, il mondo. Sui video si può discutere insieme ai 
giovani e guidarli a far emergere la visione che ogni persona porta sul proprio rapporto con 
Dio e sulle motivazioni che spingono a fare del bene a chi ha bisogno. Mentre nelle attività 
successive si stimolano i giovani a prendere posizione, a mettersi in gioco con delle scelte 
concrete sul cammino di crescita che stanno facendo. 
La riflessione e le attività che suggeriamo vogliono anche introdurre alla seconda parte, sulla 
parabola del Buon samaritano e le opere di misericordia; quindi il momento di preghiera si 
concluderà con un gesto in cui ciascun partecipante decide di "entrare alla festa" e 
condividere la gioia del Padre nell’amore ai fratelli. 
 
Obiettivi 
- Aiutare i giovani a interiorizzare gli atteggiamenti proposti precedentemente. 
- Scegliere in prima persona di assumere l’atteggiamento misericordioso di Dio Padre. 
 
Materiali 
- video di Alessandro d’Avenia sulla vocazione 
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https://www.youtube.com/watch?v=ofKHEv6mfpc 
- Canzone dei The Sun “A te la scelta” e testo 

https://www.youtube.com/watch?v=NInVhgh9LEc 
- Proiettore 
- Cartoncini (uno a testa) e penne 
- Preghiera e cartellone 
 
 
Svolgimento 
Visione del video con uno spezzone del monologo di d’Avenia. 
La visione cristiana: Dio ci guarda con occhi misericordiosi, che sanno vedere la bellezza e la 
luce in ogni uomo. Il cuore di Dio Padre è ricco di misericordia e se ci lasciamo plasmare il 
cuore da Lui possiamo sentire compassione per la sofferenza altrui, possiamo vedere anche 
noi gli altri con occhi nuovi che sanno vedere il fratello, anche quello che ti fa del male. E 
riescono a vederlo “tutto bello”; possiamo vivere il Paradiso già su questa terra, se il nostro 
cuore batte all’unisono con il cuore di Dio, perché allora potremo condividere la sua gioia; 
solo se il mio fratello si sente amato si converte, e allora potremo far festa con lui e gioire con 
Dio. 
- Ascolto della canzone “A te la scelta” dopo aver consegnato il testo della canzone in 

fotocopia. 
- Su un cartoncino che è stato consegnato (o su una matita se si vuole lasciare un segno più 

bello) scrivono una delle espressioni della canzone (es. “A te la scelta su chi sarai”, “Io sento 
quanto splendi”, ecc.) che poi consegneranno; durante il momento di preghiera ciascun 
cartoncino sarà consegnato in modo casuale a uno dei presenti. 

- Si vive un momento di preghiera insieme in cui ognuno potrà fare la sua scelta. 
 
Eventuale gioco di innesco (all’inizio dell’incontro) 
L’obiettivo del gioco è costringere ogni giovane a fare una scelta con la propria testa, senza 
farsi influenzare dagli altri. Svolgimento: si divide la stanza in due parti, definendo all’inizio 
del gioco quella del sì e quella del no, eventualmente anche con dei cartelli. Tutti i partecipanti 
si dispongono nel mezzo della stanza. L’educatore pone una serie di domande e ognuno si 
deve muovere nella stanza mettendosi dalla parte del sì o del no, a seconda della risposta che 
ritiene corretta per sé. 
Esempio di domande: 

- Se alla cassa ti danno di resto più soldi, li restituisci? 
- Un tuo compagno un po’ antipatico ti chiede di andare con lui alla sua casa al mare durante 

il weekend: accetti l’invito? 
- La nonna ti chiede di accompagnarla dal medico che poi andate insieme a comprare quel 

paio di scarpe 
che ti piacciono tanto: accetti di attendere con lei in sala d’aspetto? 

- Il papà ti dice di aiutarlo a lavare la macchina prima di uscire con gli amici: cosa gli 
rispondi? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ofKHEv6mfpc
https://www.youtube.com/watch?v=NInVhgh9LEc
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI PAGIOP 
 

 
La tradizionale preghiera dei giovani di Quaresima nei Vicariati quest’anno accoglierà il busto 
reliquiario di San Colombano che viene portato in pellegrinaggio tra i giovani della Diocesi 
 
 
Venerdì 26 febbraio 
preghiera dei giovani di Quaresima nei sette vicariati 
 
 
Sabato 19 marzo 
Ore 15.30 
Cattedrale di Piacenza – Chiesa giubilare 
 
XXXI Giornata mondiale della Gioventù in diocesi 
Celebrazione della Parola,  
consegna delle palme 
mandato ai giovani che parteciperanno alla prossima GMG 
 
 

 
 
 

XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
CRACOVIA 2016 

 
info e iscrizioni su www.pagiop.net  


