
LIBERI O SCHIAVI?  
Un bilancio sulla libertà 
	
	

	
Impegnare i ragazzi nella riflessione su che cosa vuole dire essere liberi e verificare il 
loro livello attuale di libertà.  
 

       
Si legge la parabola fino al racconto della situazione del figlio minore che pascola i porci, 
prima della conversione. 
Cerchiamo di far emergere la “situazione di schiavitù” del figlio minore. Di chi è schiavo? 
Di cosa è schiavo? Come è finito nella schiavitù? E tu? Ti senti schiavo di qualcosa o di 
qualcuno?	
 

	
I beni che abbiamo ci sono dati perché li mettiamo a disposizione di tutti, soprattutto dei 
meno fortunati e quanto più siamo distaccati rispetto ad essi, tanto più abbiamo il cuore 
libero di amare e accogliere così come ha fatto Gesù. 
Proponiamo al gruppo di elencare in ordine sparso una lista di beni che comunemente 
sono presenti nella nostra vita (ad es. abiti, televisione, videogiochi, motorino, stereo, 
computer, macchina fotografica, cellulare, i-pod, etc.). Tutto ciò che viene detto lo 
riportiamo su un cartellone o una lavagna. In un secondo momento i ragazzi, divisi in 
coppie o sottogruppi, avranno il compito di trovare, per ogni bene elencato, due 
situazioni-tipo della loro vita quotidiana: una che esemplifichi l’essere schiavo di quel 
bene e una l’essere libero di fronte a esso.  	

	

      
Nuovamente in gruppo, attraverso la condivisione, approfondiamo il tema chiedendo ai 
ragazzi di immaginare le conseguenze del primo caso e quelle del secondo. 

	

	
Leggiamo insieme il brano di Bruno Ferrero (allegato 1) e diamo ai ragazzi un foglio con 
disegnato un diamante e chiediamo loro di scriverci sopra una tra le cose che hanno 
visto in precedenza di cui vogliono liberarsi, davanti a cui vogliono scegliere di essere 
liberi.	

	

	
Chiediamo ai ragazzi di offrire il diamante al Signore, leggendo quello che hanno scritto 
sopra e chiedendo a Lui l’aiuto necessario per imparare a liberarci delle cose che ci 
rendono schiavi. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.	
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