
Diocesi di Oria - Servizio diocesano di Pastorale Giovanile 

Guida incontro: “Nel nome del Padre” 
 

Carissimi, 

quest’anno la proposta della scuola di preghiera è quella di vivere un itinerario di tre incontri diocesani 

preceduti da un incontro parrocchiale/cittadino che possa aprire “il tema” ai ragazzi che parteciperanno poi 

all’appuntamento diocesano. 

Notiamo anche che queste due settimane potrebbero essere molto piene per tutti e se non riuscite a fare 

l’incontro è possibile farlo anche dopo l’appuntamento diocesano. Crediamo però che sia importante vivere 

un incontro “più intimo” con i ragazzi/giovanissimi o giovani proprio per l’importanza del tema.  

Il nome di questo piccolo percorso è: “Nel nome del” declinato poi nei tre incontri: “Padre”, “Figlio” e “Spirito 

Santo”. 

L’8 Novembre vivremo il primo appuntamento diocesano: “Nel nome del Padre”. L’obiettivo è proprio quello 

di rivolgerci a Dio come Padre, di provare a conoscerlo come Padre, di chiamarlo Padre. 

Ecco qui di seguito alcuni spunti per un incontro da fare a livello parrocchiale/cittadino. Sono solo spunti 

proprio per lasciare libertà e spazio di creatività ai singoli gruppi ai quali vi rivolgerete. Quindi, se vi può 

servire qualcosa… usatela pure, se volete cambiare… cambiate pure o se volete organizzare l’incontro 

secondo una struttura vostra… va bene lo stesso (anzi, sarebbe bello condividere  ). 

 

 Step 1: Alcune proposte per “aprire” l’incontro 

 

1. Si potrebbe cominciare l’incontro con una serie di immagini che richiamano una distorta 

visione di Dio. Nel link ne trovate alcune, è chiaro che possono essere aggiunte, modificate, 

ecc… 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1O0PjZ1j-

SPMVTe3mFYlOXrm6sOrQnl6d?usp=sharing 

 

Si potrebbero mettere le immagini tutte in visione, oppure ogni membro del gruppo può 

pescarne una, oppure possono essere distribuite a caso. Al di là del modo che scegliete, 

l’obiettivo è che attraverso le immagini si possa discutere su come vediamo Dio evidenziando 

che non sempre l’uomo coltiva una sana immagine di Dio.  

 

Tuttavia, allo stesso tempo, da sempre l’uomo ha avuto desiderio di Dio, desiderio di un 

trascendente lontano ma allo stesso tempo vicino a lui.  

Ecco il link di un .pdf tratto dal libro “Le domande grandi dei bambini” (vol.1) di Lonardo-

Botta. È una paginetta in cui viene detto proprio di questo desiderio dell’uomo (lo scritto è 

rivolto ai genitori ma facilmente adattabile a tutti) 

 

https://drive.google.com/file/d/1vFfraWaLprImFdD0tDg7cHdVL37jVF_4/view?usp=sharing 

 

2. La seconda proposta invece è quella di analizzare la figura del padre oggigiorno. Dio è Padre 

e forse è così faticoso riconoscerlo perché la nostra cultura ha modificato l’idea di Padre. 

Attraverso alcuni esempi, positivi e negativi, della nostra cultura provare a delineare la figura 

https://drive.google.com/drive/folders/1O0PjZ1j-SPMVTe3mFYlOXrm6sOrQnl6d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O0PjZ1j-SPMVTe3mFYlOXrm6sOrQnl6d?usp=sharing
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di padre che dovrebbe essere la più veritiera possibile. È importante che sia il gruppo ad 

arrivarci e non fornire subito “la soluzione”.  

Sicuramente parlare della figura del padre potrebbe andare a toccare la sensibilità di qualche 

membro del gruppo che vive una ferita circa la paternità. È importante, quindi, se ci si muove 

per questa proposta, valutare importanti ricadute nella sfera affettiva dei 

ragazzi/giovanissimi/giovani. 

Ecco alcuni suggerimenti circa le figure di padre della nostra cultura: 

Homer Simpson 

https://www.youtube.com/watch?v=NNE5Aj4ptuk&list=PLsxAOcIN9bYQFYC3L3tmJ7aRwr

WCOaHhE&index=81 

https://www.youtube.com/watch?v=t0RNcJTSeUc 

https://www.youtube.com/watch?v=ePIvD5xvRQY&list=PLsxAOcIN9bYQFYC3L3tmJ7aRwr

WCOaHhE&index=126 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjIm9rgT8k 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmum6HW6Rnw&list=PLsxAOcIN9bYQFYC3L3tmJ7aR

wrWCOaHhE&index=87 

 

Papà di Huggie (film Wonder) 

https://www.youtube.com/watch?v=xg9VU9kjcGU 

 

Peter Griffin 

https://www.youtube.com/watch?v=qchBQgCaoZE 

https://www.youtube.com/watch?v=gj0koJ8WhVY 

 

Lettera di un padre alla figlia (descrive la paternità dal punto di vista del padre) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuTrEiciAa8 

 

Phil Dunphy (Modern Family) 

https://www.youtube.com/watch?v=ILYs0jx1NNY 

 

3. Identikit del padre. Questa proposta è simile alla precedente ma anziché partire dalle figure 

di padre della cultura si cercherà di fare subito un identikit della figura del padre. Potrebbe 

essere utile ed anche simpatico avere una sagoma umana e su questa inserire simboli, 

disegni, gadget che descrivano come è un padre. 
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   Step 2: Dio è Padre. 

 

A questo punto si potrebbe fare un passo ulteriore. Gesù per parlarci di Dio non ha usato teorie, 

saperi filosofici o strane formule. Ha semplicemente parlato di Dio come Padre.  

Gesù ci ha raccontato il desiderio del Padre: che ogni uomo sappia che non è orfano e senza origini 

perché è figlio di Dio. La premura di Gesù è stata quella di parlare di Dio non come padrone, ma 

come papà (Abba) che desidera stare con i suoi figli, soprattutto con quelli che pensano che sia un 

cattivo padre e che non voglio avere nulla a che fare con Lui. Dio è un padre che ama i suoi figli e li 

lascia liberi persino di rinnegarlo pur di non costringerli ad amarlo (proprio perché non sarebbe 

amore). 

Parlando di Dio come Padre, Gesù ha parlato degli uomini come figli, figli di Dio, che hanno nel 

proprio cuore il desiderio di non sentirsi più orfani e senza origini, di non dover dimostrare da soli il 

loro valore costi quel che costi. Dio è Padre e ci ha fatto a sua immagine e somiglianza per dirci che 

siamo simili a Lui, per dirci che la nostra vita e la nostra identità non si spiega alla luce di cose 

terrene, che finiscono, che passano, che sono dimenticate ma alla luce del divino, alla luce di Dio 

che è amore eterno. 

Per questo proponiamo di fermarsi con il gruppo su un passo della Scrittura: Lc 15, 1-3.11-32; Gv 

14, 8-11; Mt 11, 25-27; Gal 4,4-7; Rm 8,14-17 

 

Come sussidio vi alleghiamo alcune pagine di un testo di Comastri, “Dio è Padre”: 

https://drive.google.com/file/d/1FHtAROgOmWbBfdZzQ9bgrf9C_x3KerDk/view?usp=sharing 

 

Vi alleghiamo anche il link di una catechesi di don Fabio Rosini sul primo articolo del Credo (la parte 

utile è soprattutto dal minuto 11:45 fino al minuto 1:01:21): 

https://www.youtube.com/watch?v=ceFybP8LXUE 

 

 

 

 Step 3: Padre mio 

A questo punto si potrebbe concludere l’incontro con alcune preghiere di C. Carretto 

Dio è mio Padre 

https://drive.google.com/file/d/1st-VL7OgQKB6yfUPa4A6VtiGBimwWKCK/view?usp=sharing 

 

Padre mio (parte 1 e 2) 

https://drive.google.com/file/d/1GxZnvzTiv_xpcB59K0aOrqqv1vbNC2Tm/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1C-IKh22Ioxw7LWDXDidsgcV2fzGqHaaH/view?usp=sharing 

 

Molto utile potrebbe essere l’immagine del Padre Misericordioso di Rembrandt e/o di Koder. 

 

Vi segnaliamo anche questi due video che possono essere integrati in un momento di preghiera: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00tF58Mi_qc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZAdAG4rAf0 

 

Si potrebbe anche pensare ad un segno, per esempio ad uno dei gesti che il Padre Misericordioso 

compie verso il figlio. 
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