
PATRIARCATO di VENEZIA  
Ufficio evangelizzazione e catechesi - Pastorale dei ragazzi 

Quaresima 2022 (anno C) 

 
IDEE PER LA CATECHESI su LC 15, 1-3. 11-32 – con gruppi di preadolescenti 

 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola:  

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". 

Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 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. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 

in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 

carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio 

padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". 

Si 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. Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 

di essere chiamato tuo figlio". Ma 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. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 

perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a far festa. 

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". Gli rispose il padre: 

"Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 

fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"». 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARC CHAGALL,  
Il ritorno del figliol 
prodigo, particolare, 
1975  



Premessa 

Qualsiasi attività di catechesi con i ragazzi sul Vangelo richiede un ascolto/studio previo e personale da 
parte del catechista (meglio ancora se fatto insieme a chi con noi condivide tale servizio educativo).  
 
Per chi sentisse il bisogno di avvalersi di un commento a questo brano evangelico (clicca e scarica) 
segnaliamo del materiale già presente nel nostro archivio digitale e risalente al “Mandato” del 2010.  
Rileggendo le domande formulate allora, per le comunità educanti delle parrocchie, stupisce come esse 
risultino attuali e ancora utili ad un cammino sinodale di lettura della nostra realtà ecclesiale. 
Ricordiamo solo alcune informazioni base che non devono sfuggire. 

1. I versetti di Luca 15 dall’11 al 32 sono la terza parte di un'unica parabola raccontata da Gesù, una 

“storia” con tre episodi (pecora smarrita, dracma perduta e padre misericordioso); 

2. molti si radunano per ascoltare Gesù, gente di ogni tipo. L’evangelista sottolinea però come la 

parabola sia collegata alla mormorazione di scribi e farisei, infastiditi dal comportamento di Gesù: 

«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  

 

Cosa si mette a disposizione:  

 “TUTTO CIÒ CHE È MIO È TUO” - uno schema per chi vuole costruirsi un cammino quaresimale, 
con scadenza settimanale e seguendo i Vangeli domenicali, ma mantenendo il “fuoco” nella 
parabola di Gesù in Luca 15 
 

 suggerimenti per la catechesi con i ragazzi (11-14 anni), attraverso alcune immagini presenti nella 
parabola di Gesù, che facciano “venire a galla” la loro vita perché la Parola di Dio possa illuminarla 

 

CATECHESI 1. CASA paterna - PAESE lontano 
CATECHESI 2. PADRE - PADRONE 
CATECHESI 3. VUOTO – PIENO 
CATECHESI 4. VIAGGIO NELL’ARTE  - con allegato OPERE_Lc15 
 

 LA FESTA DEI… RITROVATI - idee spendibili per una celebrazione penitenziale o un ritiro 
quaresimale in cui i ragazzi possano accostarsi al sacramento della riconciliazione. 

 

Ricordiamo infine che gli Uffici pastorali proporranno anche una VIA CRUCIS per la comunità – con 

commenti alle stazioni preparati dalle suore Carmelitane di Venezia - e una VIA CRUCIS per BAMBINI (5 

stazioni) con i testi della Via Crucis del Papa in Piazza San Pietro (2021) e le illustrazioni di Lea Maitan. 

Tutti i materiali saranno prossimamente presenti e scaricabili dalle pagine del sito diocesano. 

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Preparazione-al-Mandato-2010.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/TUTTO_CIO_CHE_E_MIO_E_TUO_schema.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/catechesi1_CASA_PAESE.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/catechesi2_PADRE-PADRONE.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/catechesi3_VUOTO_PIENO.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/catechesi4_VIAGGIO_NELLARTE.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/OPERE_Lc15.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/LA_FESTA_DEI_RITROVATI.pdf
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/attivita/proposte-per-la-quaresima-2022/

