
IL PADRE MISERICORDIOSO  Luca 15,11-32    
 

La parabola tocca le radici del nostro credere: la nostra immagine di Dio spesso oscurata da visioni  
idolatriche,  dove il suo essere misericordioso non può rientrare nei parametri della nostra giustizia umana. 
Gesù scandalizza con il suo presentarci Dio come padre e madre, che perdonando dona la possibilità a tutti 
di ri-cominciare sempre.  
 
BISOGNI ED OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Non prendere paura degli errori ma vedere che c’è sempre un’altra possibilità 

• Trovare il coraggio di intraprendere la strada del ritorno quando si è sbagliato 

• Chiamare per nome le fughe, le resistenze a riconoscere l’altro come fratello 

• Lasciare la competizione 

• Dare un nome alla propria eredità per non disperderla 

• Lasciare le categorie: giusto/sbagliato. Buono/cattivo 

• Trovare il linguaggio e i gesti di perdono 
 
CHIAVI DI LETTURA 

• Conoscere Dio come padre che guarda e aspetta anche solo il nostro primo passo di ritorno per 
venirci incontro e abbracciarci 

• Il perdono non si ottiene attraverso meriti, non si guadagna facendo penitenze, ma accogliendo il 
dono gratuito del suo amore 

• Non basta la vicinanza, non serve neanche la lontananza per riconoscere l’amore paterno… il passo 
da fare è lasciarsi amare. 

• L’eredità si sperpera se manca l’esperienza di essere figli. Solo chi si sente figlio fa fruttare il bene 
ricevuto. Eredità legata all’identità.  

• L’incontro con chi è lontano diventa una festa 

• Chi vive un rapporto con Dio di rinuncia e sacrificio, si permette il giudizio e diventa incapace di 
festeggiare. 

• Non c’è un figlio buono e uno cattivo, ma il Padre ama entrambi 

• Resta aperta la finale: non si dice se uno poi è ripartito e l’altro è entrato in casa, ma neanche se poi 
i due si sono riconosciuti fratelli. 

• Si vive la fratellanza solo se ci si riconosce figli.  

• Chiamati a diventare figli per mostrare e comunicare l’amore del padre 

• Gesù mostra il suo essere figlio, l’amore del Padre mangiando con i peccatori, non giudicando e 
perdonando sempre. 

 
Passaggio possibile da vivere a Natale: 

• Dio ci invia suo figlio da accogliere per diventare a nostra volta figli: apriamo le porte delle nostre 
case per far festa ad un bambino che viene a raccontarci chi è Dio Padre. 

 
Passaggio possibile a Pasqua 
Gesù ci racconta come è questo amore del Padre: un abbraccio che non ci viene a mancare neanche dalla 
croce. Lì ci dona la sua eredità, l’eredità del padre.  
Passaggio per i bambini:  

• ricevere un abbraccio dopo aver sbagliato che li fa ripartire nuovi. 

• Dare un abbraccio a chi ha sbagliato, a chi di solito non si avvicina, perché  il perdono, l’amore 
ricevuto non va trattenuto. 

• Passaggio da chi è lontano mi diventa vicino… gli apro la porta della mia casa, del mio cuore.  
 
Simboli che ci possono servire: 

• La strada: lontano-vicino 



• L’eredità: sperperata- trattenuta-fatta fruttificare 

• La porta di casa: si entra solo quando ci si riconosce figli. Altrimenti si vive pretendendo o vivendo 
da servi in casa anche se si è figli. 

• La corsa del padre: l’amore rompe le convenzioni sociali 

• L’incontro: avviene solo se si accoglie il dono  

• L’abbraccio: è un attesa che si arrende a ricevere  

• La festa: è di chi si sente perdonato e diventa capace di perdonare. 
 

BOZZA TITOLI:  

CHE BELLO: BASTA UN ABBRACCIO PER RIPARTIRE! 
QUANTA STRADA PER… RICONOSCERMI SPECIALE! 
PASSI IN AVANTI, PASSI INDIETRO...MA C’E’ SEMPRE CHI MI ASPETTA! 
 

1. UdA : GLI ALTRI MI VEDONO COSÌ…. MA IO CHI SONO? 
 
MOTIVAZIONE/FINALITA’: Aiutare il bambino a riconoscersi (lavorare sull’identità) imparando a distinguersi 
da come lo vedono gli altri.  
 
CAMPI DI ESPERIENZA: 
Il sé e l’altro:  

• Si rende conto delle particolari diversità dal punto di vista psico/fisico che lo distingue dagli altri. 

Il corpo e il movimento: 

•  Percorre la strada che lo allontana da casa, cioè inizia a distinguersi da quello che dicono gli altri di 

lui.   

 
Mamma e papà dicono di me….  
Ho incontrato nuovi compagni ed amici che di me dicono …. 
 Io mi vedo così…. 
 
Si può usare il libro «TU SEI SPECIALE» di Max Lucado (prima parte). 
Prima parte della parabola del padre misericordioso 
Il figlio scappato di casa è quello pieno di pallini. 
Il figlio rimasto è quello pieno di stelline.  (lavoro pallini e stelline) 

 

2 UdA: QUANDA STRADA PER GIUNGERE FINO A NOI 

MOTIVAZIONE/FINALITA’: riconoscere l’amore di Dio Padre che invia Gesù suo figlio per 

raccontarci, mostrarci, donarci il suo amore.  

 
CAMPI DI ESPERIENZA: 

• Il sé e l’altro: diventa capace di fare la strada di scendere dentro, per scoprire di 
avere uno spazio per accogliere Gesù. 

• I discorsi e le parole: racconta la fatica e la gioia che prova nell’accogliere Gesù 
 
Simbolo della strada:  

• la strada che fa Gesù per giungere fino a noi 

• La strada che fa il figlio per allontanarsi da casa e quella che fa per rientrare 
in se stesso (vita interiore) e tornare 

• La strada che fa Pulcinello per andare da Eli 



• La strada che percorre ogni bambino per fare spazio a Gesù nel proprio cuore 
  

3 UdA : UN ABBRACCIO PER RIPARTIRE 

MOTIVAZIONE/FINALITA’: si può sbagliare, importante è non restare fermi, ma fare il 
primo passo per ritornare.  
Passi possibili prendendo consapevolezza che l’amore di Gesù sulla croce, dona un 
perdono così grande che non si ferma davanti a nessun errore.  
 
CAMPI DI ESPERIENZA: 

• Il sé e l’altro: riceve con gratitudine un abbraccio da Gesù che gli scalda il cuore 

• I discorsi e le parole: riconosce e dà un nome ai suoi errori 

• Il corpo e il movimento: è in grado di non restare fermo sugli errori commessi, muovendo dei passi 
per fare la strada del ripartire 

 

• Racconto dell’incontro con Eli della storia di Pulcinello 

• Racconto e drammatizzazione del ritorno a casa del figlio prodigo 

• Racconto dell’amore che Gesù ci dona dalla croce 
 

Quanti abbracci riceviamo, quali sono i più belli? 
L’ abbraccio più caldo e confortevole è quello quando siamo 

perdonati, perché fa rimettere in moto una vita ferma nel rancore e nella vergogna.  
Gesù sulla croce ci dona un abbraccio che ci trasmette l’eredità del padre che è amore 
gratuito.  
 

• Aiutiamo il bambino a conoscere che l’amore di Dio Padre (ELI) noi riusciamo a sperimentarlo solo 
facendo spazio a Gesù. Nella croce ci mostra fino dove arriva l’amore del Padre: dare tutto di sé per 
darci la possibilità di ritornare a casa, di essere noi stessi, senza maschere, senza vestiti, senza 
bollini e stelline, ma solo noi stessi con i nostri doni (questa è la nostra eredità) 

• L’eredità che abbiamo non la possiamo trattenere ma spinge alla condivisione.  
 

4. UdA:  UNA CASA GRANDE, IN FESTA PROPRIO PER ME 
 

MOTIVAZIONE/FINALITA’: essere grati per questa casa che si apre e fa festa per me.  
Scoprire che in quella casa si è in tanti e quindi è gioia solo se si è insieme.  
Aprirsi all’esperienza comunitaria. Nell’esperienza di essere figli trovo 
dentro alla grande casa della comunità tanti fratelli. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA: 
Il sé e l’altro: riesce a passare per la porta dell’amore (Gesù) che  permette 
di lasciare fuori la tristezza e il dolore.  
Accorgersi di chi rimane sulla porta e trovare delle strategie per invitarlo 
ad entrare.  
Il corpo e il movimento: è in grado di abbracciare anche chi non conosce e che trova dentro alla casa 

grande della comunità  
Immagini, suoni e colori: disegna e colora la sua gioia che si unisce alla 
gioia degli altri.  
La conoscenza del mondo: organizzare una festa invitando anche chi 
rimane sulla porta perché nessuno lo invita mai. 
 

         


