
Un padre 
e due figli



Dammi l’eredità!







IL PADRE 
LO ASPETTAVA















RITORNERO’ 
DA MIO PADRE!







PRESTO!







NON VOLEVA ENTRARE



LO PREGAVA DI ENTRARE



TU SEI SEMPRE CON ME!









LA PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

 

 

Disse ancora Gesù: «Un uomo aveva due figli.  
12Il più giovane dei due disse al padre:  
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta».  
Ed egli divise tra loro le sue sostanze.  
13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,  
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.  
14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo 
padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». 22Ma il padre 
disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
27Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 28Egli si indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma 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. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso». 31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»». 



Io sono stato creato da Dio e sono amato come un figlio 
prediletto. Cedo al peccato quando mi penso sbagliato o 
incapace di fare le cose belle che la vita mi propone. 

Il mondo, così come lo ha 
pensato Dio, è reso vario e bello 
da volti e lingue differenti.  
Cedo al peccato quando sogno e 
cerco un mondo dove tutti siano 
uguali, a me possibilmente!! 

Dio mi ha pensato e voluto insieme a tanti fratelli e sorelle.  
Cedo al peccato quando mi chiudo in me stesso, senza offrire aiuto 
e senza domandarne se ho bisogno. 

Dio mi amato da sempre e mi ha 
affidato un compito.  
Cedo al peccato quando, per 
pigrizia o per paura, non faccio 
ciò che lui si aspetta da me. 

Ringrazio nella preghiera il Signore 

per i doni che ha messo nella mia 

vita? 

Sono pigro nel compiere quello che gli 

altri mi domandano? 

Rifiuto di mettermi a servizio 

pensando di non esserne capace? 

Cerco l’amicizia con tutti o sto sempre con poche persone? 

Penso di bastare a me stesso o mi apro all’aiuto degli altri? 

Invidio i doni degli altri? 

So apprezzare le differenze tra le 

persone con le quali vivo? Sono 

curioso di imparare cose nuove? 

Cerco di conservare la mia unicità, o 

mi adeguo alla massa? 

So riconoscere i miei doni oppure vedo solo i miei difetti? 

So mettere a disposizione degli altri le mie capacità? 

In ascolto degli Atti: la 
Pentecoste (2,1-13) 
Se uno dei primi effetti 
dello Spirito è il coraggio 
che porta ad aprirsi, una 
forma con la quale si 
manifesta il peccato è la 
timidezza che genera 
chiusura. 


