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Canto di Esposizione 

Dal Vangelo Secondo Luca (Lc 15,11-20) 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al 

padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il 

padre divise tra loro le sostanze.  

Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue 

cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze 

vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese 

venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bi-

sogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di 

quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i por-

ci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i 

porci; ma nessuno gliene dava.  

Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di 

mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 

peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di 

esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni.  

Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lon-

tano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò 

al collo e lo baciò.  

I Momento: L’Abbraccio del Padre 

Guida: Il padre abbraccia il figlio inginocchiato. Nel dipinto 

questo è il luogo della luce, il luogo della verità, il luogo dell’a-

more.  

 

È il luogo dove desidero tanto stare, ma dove ho tanta paura di 

rimanere. È il luogo dove riceverò tutto ciò che desidero, tutto 

ciò che ho sempre sperato, tutto ciò di cui potrò aver bisogno, 
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Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. Utilizzare gli erro-

ri per scolpire la serenità. Utilizzare il dolore per lapidare il pia-

cere.  

Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. 

Non mollare mai .... Non rinunciare mai alle persone che ami. 

Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo 

incredibile!"  

Benedizione Eucaristica 

Tu ci perdoni sempre. 

Tu ci dai sempre la possibilità di essere nuovi 

e di ricominciare da capo. 

Allora anche noi dobbiamo perdonare gli amici che ci lasciano, 

quelli che parlano male di noi, 

quelli che non mantengono gli impegni presi insieme. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno deve mai «chiudere» con un fratello. 

Mai disperare che il bene la spunti sui difetti. 

Allora mai dobbiamo aspettare che incomincino gli altri. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno di noi deve mai stancarsi di ricominciare, 

di ridare fiducia, di risalire la china delle delusioni. 

Tu ci perdoni sempre e non ti stanchi mai di noi. Amen 

(don Tonino Lasconi) 

Preghiamo 

Canto Finale 
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Guida: Tornare a casa e stare dove Dio dimora, ascoltare la vo-

ce della verità e dell’amore, quello era veramente il viaggio che 

temevo di più perchè sapevo che Dio è un amante geloso che 

vuole ogni parte di me sempre. Quando sarei stato pronto ad 

accettare questo tipo di amore? 

Gesto 

Guida per il gesto: Hai cercato amici per tutta la vita, hai desi-

derato ardentemente affetto, ti sei interessato a migliaia di cose, 

hai chiesto attenzione, apprezzamento, affermazione. È venuto 

il tempo di affermare la tua vera vocazione, che tu sia il figlio 

più giovane o il figlio maggiore, ti devi rendere conto di essere 

chiamato a diventare padre. Il padre apre le sue braccia per ac-

cogliere il figlio che torna a casa, noi su questo filo di lana che 

ci verrà consegnato facciamo dei piccolo nodi, questi nodi sono 

gli abbracci che sappiamo di dover donare tornando a casa per 

perdonare o essere perdonati.  

Che nelle tue primavere sii amante della gioia. Che nei tuoi in-

verni sii amico della saggezza.  

E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. Poiché così sa-

rai più appassionato per la vita. E scoprirai che essere felice 

non è avere una vita perfetta.Ma usare le lacrime per irrigare la 

tolleranza.  

Silenzio di Adorazione 

Per riflettere 
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Silenzio di Adorazione 

Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, 

ma non dimenticare che la tua vita è la più grande azienda al 

mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in declino. 

In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe 

che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza 

tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fati-

ca, relazioni senza delusioni.  

 

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle batta-

glie, sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disac-

cordi.  

 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflette-

re sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma apprende-

re lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli ap-

plausi, ma essere allegri nell'anonimato.  

 

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, no-

nostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi.  

 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista 

per coloro che sono in grado viaggiare dentro il proprio essere.  

Per riflettere 

ma anche il luogo dove devo abbandonare tutto ciò a cui voglio 

rimanere attaccato.  

 

È il luogo che mi mette di fronte al fatto che accettare vera-

mente l’amore, il perdono e la pacificazione interiore è spesso 

molto più difficile che darli.  
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II Momento: Le Paure del Figlio 

Dal Vangelo Secondo Luca (Lc 15,21-24) 
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 

te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre 

disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivest-

itelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il 

vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo fes-

ta,  perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 

Guida: Non avevo nemmeno la più vaga idea di quanto sareb-

be stato difficile il viaggio. Non mi rendevo conto di quanto 

fosse profondamente radicata la mia resistenza e quanto sareb-

be stato doloro “rientrare in me”, piegarmi sulle ginocchia e la-

sciar scorrere le lacrime liberamente.  Ogni piccolo passo verso 

casa sembrava come una richiesta impossibile, una domanda 

che esigeva da parte mia, ogni volta, di lasciar perdere di voler 

stare al controllo, di abbandonare il desiderio di prevedere la 

vita, di morire alla paura di non saper dove tutto questo mi 

avrebbe condotto e di arrendermi ad un amore che non conosce 

limiti. 

Silenzio di Adorazione 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diven-

tare attore della propria storia. È attraversare deserti fuori di sé, 

ma essere in grado di trovare un'oasi nei recessi della nostra 

anima.  

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Esse-

Per riflettere 

Canto  
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re felici non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parla-

re di sé. È aver coraggio per ascoltare un "No". È sentirsi sicu-

ri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. È baciare i figli, 

coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, an-

che se ci feriscono.  

 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di 

noi, libera, gioiosa e semplice.  

 

È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere 

il coraggio di dire: “Perdonami”. È avere la sensibilità per 

esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire: “Ti 

amo”. Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per 

essere felice  

III Momento: Perdonare per Amare 

Dal Vangelo Secondo Luca (Lc 15,25-32) 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 

vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli 

domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato 

tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, per-

ché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva 

entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo pa-

dre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un 

tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa 

con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i 

tuoi averi con le prostitute è tornato, 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». 

Canto  


