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LaIVdomenicadiQuaresimacifaconfrontareconlaparaboladelpa-
dremisericordiosoeconisuoiduefigli.
• Il Figlio minore, cheesige,reclama,rivendica,scegliediallontanar-

sidalpadre,perrincorrerepiaceriecosematerialietornaacasa
soloper fame, rappresentaciascunodinoiquandopensiamoDio
comeun padre-padrone, che limita lanostra libertàe,allora,cer-
chiamolafelicitàlontanodalui.

• Il Figlio maggiore, diligenteevolenteroso,cherestaconilpadre,
rapportandosiconlui,però,secondolalogicadeidirittiedeidove-
ri,rappresentaciascunodinoiquando,sentendociservienonfigli,
riteniamoDioun padre-padrone enonColuicheciamaecielargi-
scedoniinabbondanza.

• Il padre che rispetta leliberescelte,anchesbagliatedeifigli,per-
chéliama,cimostrailvoltodiDio:Padre tenerissimo, accogliente
emisericordiosonei confronti di tutti. I suoi atteggiamenti sia nei
confrontidelfigliominore–lovededalontano,glicorreincontro,lo
abbracciae fa festaper lui–sianei confrontidel figliomaggiore
–lascialafestaeglivaincontro,lopregadicondividerelagioiaper
ilfratelloritrovato–manifestanocheDio ama tutti in quanto figli.

PADRE E FIGLI
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 15,1-3.11-32
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ImpegniAMOci
ad accostarci al sacra-
mento della riconcilia-
zione,persperimentare
l’abbracciodiDioPadre
misericordioso.

ApprofondiAMO
Vedi p. 35

Signore Gesù,
anche noi, come il
figlio minore, 
ci allontaniamo 
da Dio pensando 
che limiti la nostra
libertà o, come 
il figlio maggiore,
restiamo in casa
con lui da servi 
e non come figli.
Signore Gesù,
aiutaci a superare
l’idea di un Dio 
padre-padrone e 
a scoprirne il suo
volto autentico di 
Padre tenerissimo
e misericordioso,
che ama 
tutti i suoi figli.

W
hatsappiA

M
O
…

a Gesù

Soluzione a p. 35

Raccogliendolelettere,
lungolastrada,
cheiduefiglidevono
percorrereper
raggiungereilpadre,
liaiuteraiascoprire
cheDioè…

GiochiAMO

vedi pag. successiva

soluzione: vedi pag. successiva 
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ApprofondiAMO

Convertitevi

Laparolaconversione(metànoia) èriferita

alla situazionediunapersonache,accor-

gendosidicamminareindirezionesbaglia-

ta,decidediinvertireilpercorsoeprendere

ladirezionegiusta.

È dirigersi ver
so Dio, ritornarealui,secisi

èallontanatiperilpeccato.Tuttociòimplica

un cambiamento di mentalità e di orienta-

mentodellapropria vita.

Nel Vangelo laconversioneèlatotalecon-

segnadisestessiaGesùCristo.
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Il vestito più bello,
l’anello e i sandali
Nellaculturaebraica:
il vestito più bello eraper
lapersonapiùimportan-
tedellacasa;
l’anello servivaasigilla-
reicontrattie,inquesto
caso,indicacheilgiova-
neriacquistalasuapie-
na dignità di figlio e di
erede;
i sandali eranosimbolo
degliuominiliberi.

Diavolo
Nellatradizionegiudaicaecristianaèlospiritodelmale,nemicodiDioedel-lepersone.Laparolagrecadia-ballovuoldiredividere.Seminando,infatti,il caos nelcuoredegliuominiedelledonne,lispingeversoilmale,allonta-nandolieseparandolidaDio.
Nella Bibbia sononumerosiinomiconcui è chiamato: Satana, Beelzebul,Maligno,Leviatano,Lucifero…
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Soluzione gioco: Trasfigurarelavita

Soluzione gioco:
 Pazientiemisericordiosi

Soluzione gioco: 
Padretenerissimoemisericordioso

Soluzione gioco: Tentatomanonvinto

Mosè ed Elia
Sono i rappresentantidell’An-

ticaAlleanza.
Mosè condusseilpopolofuori

dall’Egitto(Esodo).Èchiama-

toil legislatore perchéricevet-

teletavoledeiDieciComanda-

mentisulSinai.
Elia, grande profeta, richiamò

Israeleadadorarel’unicoDio,

condannandoilcultodifalsidèi.

Ascesealcielo inuncarrodi

fuocoegliebreineattendeva-

noancorailritornoaltempodi

Gesù.
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