
TORNARE A CASA 
IL PADRE MISERICORDIOSO 
	
	

	
Scoprire che Dio Padre è buono e accogliente e sempre possiamo tornare a casa e trovare 
Lui che ci aspetta ed è felice di accoglierci.  

 

	
Possiamo ideare una caccia al tesoro. Diciamo ai bambini che le rondini si sono perse e 
che non sanno come tornare a casa. Non sanno la strada e non la vedono. Così facciamo 
superare loro delle prove Ogni prova superata, vinceranno un tratto di strada. Al termine 
della caccia, unendo fra loro i pezzi di strada, otterranno la strada completa da posizionare 
di fronte al deserto, in corrispondenza del nido. Le tappe serviranno per trovare delle 
parole chiave che sono state pensate a partire dalla parabola del Padre Misericordioso. 
Sono le tappe che il figlio minore vive nella sua esperienza di ritorno a casa dal Padre. 
Sarà ogni parola trovata che farà vincere un pezzo di strada.  Per ogni tappa suggeriamo 
un possibile gioco. Ciascuno poi, con creatività, realizzerà il gioco come crede. Avremo 
quindi: 

1) Ritornare in se stesso à Rebus  
2) Nostalgia di casa à Cruciverba  
3) Pentimento à Crucipuzzle 
4) Abbraccio à Puzzle 
5) Festa à mimo 

	

	
Leggiamo insieme la parabola del Padre Misericordioso (Lc 15,1-3.11-32) o raccontiamolo 
in modo animato. Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di trovare 
nella parabola le parole chiave che hanno ottenuto nella caccia. Queste sono le parole che 
dicono l’esperienza che ha permesso al figlio minore di trovare la strada di casa e di 
percorrerla fino a tornare di nuovo dal Padre. Alla fine cosa ha trovato? Un abbraccio del 
Padre pieno di gioia e una festa organizzata solo per lui.  
 

	
A ciascuno diamo un foglietto di carta marrone (come se fosse un rametto) che 
intrecciato con gli altri permette di formare un nido (vedi QC4 Allegato 1). Può essere 
utilizzato anche un bicchiere o una ciotola di plastica su cui poter attaccare questi foglietti 
in modo da ottenere una sorta di nido per le rondini. Ciascuno scriverà sopra la propria 
striscia di carta “Dio Padre è felice del mio ritorno e fa festa per me, sempre!”. 
 

				 	
In gruppo si andrà a incollare il nido nel deserto, ormai quasi diventato giardino. In un 
momento di silenzio, facciamo dire nel cuore a ciascun bambino “Grazie Gesù perché a 
casa tua mi sento a casa”.  

	
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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