
Iniziazione cristiana ad ispirazione catecumenale   

CATECHESI E SACRAMENTI - ADULTI

ALLA SCOPERTA DEL PADRE MISERICORDIOSO 
(Il padre misericordioso Lc 15,11-32) 

INFO: NEL PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL PERDONO  

OBIETTIVO: I partecipanti scoprono Dio come Padre vicino, presente e misericordioso attraverso 
le parole di Gesù. 

Preparazione dell’incontro: 

 Come comunicarlo? Pianifico i passi di un incontro

0) ACCOGLIENZA: 

Come accogliamo le persone? Quale preghiera faremo insieme? Individuo la forma (canto, video, 

musica…), cosa e quando proporre la preghiera: 

Obiettivo: Gli animatori fanno sentire la loro gratitudine per la partecipazione 

Attività: - Accoglienza calorosa all’entrata, ringraziando 
- Musica di sottofondo “evocativa” 

Tempo: 15 min 

Strumenti: Musica 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Accoglienza  Gli animatori 

fanno sentire la 
loro gratitudine 
per la 
partecipazione 

Accoglienza calorosa 
all’entrata, 
ringraziando 

Musica di sottofondo 
“evocativa”. 

Tutti gli 
animatori 

15 min. 

Musica 

1) PER ENTRARE IN ARGOMENTO: metto in gioco la soggettività dei genitori (specificare modalità e 

contenuti dell’attività). Come mettere in gioco e ‘tirar fuori’ l’interiorità dell’adulto? (domande, 

immagini, conoscenze, pregiudizi?). A partire DALLA VITA… 

Obiettivo: Far risvegliare emotivamente nella persona la figura del Padre 

Attività: - Presentazione della serata e dell’attività 
- Far vedere immagini di padri diversi; sceglierne una e scrivere le caratteristiche di un 

buon padre 

Tempo: 15 min 

Strumenti: Immagini proiettate 
Foglio su cui scrivere 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per entrare in 
argomento 
(A partire dalla 
vita) 

Far 
risvegliare 
emotivamente 
nella persona 
la figura del 
Padre. 

Presentazione della serata e 
dell’attività 
Far vedere immagini di padri 

diversi; sceglierne una e 

scrivere le caratteristiche di 

un buon padre. 

Animatore 2 

15 min. 

Immagini 
proiettate 
Foglio su cui 
scrivere 
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2) ANALISI E APPROFONDIMENTO: metto al centro il brano biblico di riferimento; cerco promuovere la 

ricerca del punto centrale, del messaggio che vorremmo passare, ciò che arricchisce la proposta come 

la riflessione della chiesa e di autori (specificare modalità e contenuti dell’attività).… ALLA 

PAROLA… Modalità di lavoro e testi/contributi per l’approfondimento.

Obiettivo: - Concentrarsi sulla figura del Padre  
Attività: - Lettura della parabola del Padre misericordioso 

     - Chiedere al gruppo: “Cosa ha colpito nella lettura della figura del Padre?” 

Tempo: 25 min 

Strumenti: Lettura a voce 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
In ascolto della 
Parola 
(in ascolto della 
Parola) 
Approfondimento 
del tema 

Concentrarsi sulla 
figura del Padre 

Lettura della parabola 
del Padre 
misericordioso 

Chiedere al gruppo: 
“Cosa ha colpito nella 
lettura della figura del 
Padre?” 

Animatore 3 
5 min 

Animatore 1 
20 min 

Lettura a voce 

3) RIAPPROPRIAZIONE – RITORNO ALLA VITA: È un dare modo di “portare nella propria vita il 

cammino compiuto”, per non aver assistito solo a un ‘bel’ incontro. Proposta di una attività da 

svolgere a casa. … PER TORNARE ALLA VITA!

Obiettivo: Far conoscere meglio o far riscoprire l’aspetto di Dio misericordioso 
Attività: - Approfondimento della lettura collegato al dibattito 

- Lettura di un brano attuale o Angelus di Papa Francesco sul Padre misericordioso

Tempo: 20 min 

Strumenti: Lettura a voce o video (se disponibile) 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per appropriarsi 
del tema 
(Ritorniamo alla 
nostra vita) 

Far conoscere 
meglio e far 
riscoprire 
l’aspetto di Dio 
misericordioso 

Approfondimento 
della lettura collegato 
al dibattito 

Lettura di un brano 
attuale o Angelus di 
Papa Francesco sul 
Padre misericordioso 

Parroco o 
esperto 
15 min. 

Animatore 2 
5 min. 

Lettura a voce o 
video (se 
disponibile) 

Verifica -  
Conclusione 

Ricordarsi a casa 
dell’incontro fatto 

Lasciare un segnalibro 
con una frase della 
Parola letta 

Animatore 3 

5 min. 

Segnalibro 


