
A chi verrà ristabilito l’onore?

L’amore del Padre

Una storia  
raccontata da 

Gesù Crsto
Luca 15:11–32



Un uomo aveva  
due figli.  

Il più giovane di loro  
disse al padre:  

“Padre, dammi la parte  
dei beni che mi spetta.”

Gesù Cristo raccontò molte storie e parabole.  
Forse questa è la più famosa:

Che cosa rese la richiesta del figlio più  
giovane così offensiva e dolorosa?
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Quindi il padre divise  
fra loro i beni. 

 
Dopo non molti giorni,  

il figlio più giovane,  
messa insieme ogni cosa, 

partì per un paese  
lontano.
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Perché il padre acconsentì  
a questa richiesta?



Lì vi sperperò i suoi beni, 
vivendo dissolutamente.

 
Quando ebbe speso tutto, 
in quel paese venne una 

gran carestia [carenza 
di cibo] ed egli cominciò 
ad avere fame e ad aver 

bisogno di soldi.

Perché le sue azioni furono  
così sconsiderate?



Allora andò e trovò un 
lavoro presso uno degli 
abitanti di quel paese,  

il quale lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i maiali. 

Ed egli avrebbe voluto 
sfamarsi con i baccelli che 
i maiali mangiavano, ma 
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Come cerca di sopravvivere?



Allora,  
rientrato in sé, disse:  

“Quanti servi di mio padre 
hanno pane in  

abbondanza e io qui 
muoio di fame!” 

Perché alla fine riuscì ad essere umile?



“Io mi alzerò e andrò da 
mio padre, e gli dirò:

 ‘Padre, ho peccato contro 
il cielo e contro di te:  

non sono più degno di  
essere chiamato tuo figlio;  

trattami come uno  
dei tuoi servi.’” 
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C’è una via d’uscita?

restare 
qui?

tornare a casa 
ed essere uno 

schiavo?

rubare i 
maiali?

?



Egli dunque  
si alzò e tornò  
da suo padre. 
Ma mentre 
egli era ancora 
lontano  

Cosa pensa il figlio che  
suo padre gli farà?



suo padre  
lo vide e ne  
ebbe compassione;  
corse, gli si gettò  
al collo e lo baciò.
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Mentre i vicini stavano guardando, 
cosa fece il padre per proteggere  

suo figlio dalla vergogna?

Era un grande disonore per suo    
  padre correre da suo figlio!



Il fi glio gli disse: 
“Padre, ho peccato 

contro il cielo 
e contro di te: 

non sono più degno 
di essere chiamato 

tuo fi glio.”

Di cosa ha bisogno il fi glio minore?



Ma il padre disse  
ai suoi servi: 

“Presto, portate qui  
la veste più bella 

e rivestitelo, 
mettetegli un anello al 

dito e dei calzari ai piedi; 
portate fuori il vitello 

ingrassato, ammazzatelo, 
mangiamo e  

facciamo festa,”
Il padre ordinò una grande festa  

in onore del suo figlio minore.  
Perché?



“Perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato  

in vita; era perduto ed è 
stato ritrovato”. E si misero 

a fare gran festa.

Or il figlio maggiore si 
trovava nei campi, 

e mentre tornava, come 
fu vicino a casa, udì la 

musica e le danze.
la festa organizzata dal padre per il figlio  

avrebbe sorpreso la gente del villaggio. Perché?



Chiamò uno dei servi  
e gli domandò che  
cosa succedesse.  
Quello gli disse:  

“È tornato tuo fratello e 
tuo padre ha ammazzato  

il vitello ingrassato,  
perché lo ha riavuto  

sano e salvo”. 
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Perché si adirò il fratello maggiore?



Non volle entrare; 
allora suo padre uscì e  
lo pregava di entrare. 

Ma egli rispose al padre:

“Ecco, da tanti anni ti servo 
e non ho mai trasgredito 

un tuo comando;  
a me però non hai  

mai dato neppure un 
capretto per far festa  

con i miei amici.”In che modo il figlio maggiore ha  
insultato suo padre?



““ma quando è venuto 
questo tuo figlio che ha 

sperperato i tuoi beni  
con le prostitute, tu hai  

ammazzato per lui il 
vitello ingrassato”.  

Il padre gli disse: “Figliolo, 
tu sei sempre con me e 
ogni cosa mia è tua; ma 

bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita; era perduto 

ed è stato ritrovato.” In 
ch
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padre dover lasciare la festa, 
ma parlò in modo 
    gentile a  
    suo figlio.

Che tipo di padre è?
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figlio minore
peccatore ribelle

figlio maggiore
peccatore religioso

Ha insultato suo padre con il rifiuto,  Insultò suo padre odiando il perdono 
l’avidità ed azioni sconsiderate. esteso a suo fratello.

Era perduto in una terra lontana.    Era perduto a casa. Non lasciò mai  
Poi, tornò in umiltà e dolore. il padre ma era gonfio di orgoglio.

Abbandonando il suo peccato e la vergogna,  Pensando di non aver alcun peccato né  
si umiliò al cospetto di suo padre. vergogna, discusse ed accusò il padre.

Ricevette l’amore del padre; la sua  Non conobbe mai,  
vergogna fu coperta, il suo onore ristabilito. l’amore del padre

Entrò nella casa del padre per la Rimase fuori dalla casa del padre 
grande festa.  durante la grande festa.

Gesù disse, “Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un  
solo peccatore che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno bisogno  
di ravvedimento.”  (Luca 15:7)



 
peccatore  
ribelle

peccatore  
religioso

Il padre fu disonorato e ferito da entrambi i figli. Ma a causa dell’amore verso ambedue  
i figlioli, il padre ha affrontato la vergogna per ristabilire il suo rapporto con entrambi.

Gesù insegna: Dio è come un padre disposto a soffrire la vergogna per noi. 
Come essere umani, abbiamo TUTTI  

peccato, insultando il nostro glorioso  
Dio creatore. E, “quando le persone peccano,  

si guadagnano ciò che il peccato porta:  
la morte...” (Rom 6:23). Eppure, Egli ci ama  

talmente, che soffre per coprire il nostro peccato e ci dà il suo onore!
Com’è possibile, che per amore, Dio Onnipotente è stato disposto  
a soffrire per coprire il nostro peccato e la nostra vergogna e ci dà la 

Sua giustizia ed il Suo onore?
C’è un modo, oggi, di avere l’onore di entrare nella grande famiglia di Dio  

e conoscere per certo l’onore di entrare nella grande festa del cielo?



“Gesù gli disse,   
‘Io sono la via,  

la veritá  
e la vita;  

nessuno viene al Padre  
se non per mezzo di me.’”  

(Giovanni 14:6) 

GESU’ CRISTO era perfetto, puro, santo. Ma è 
morto in pubblico per mano di uomini peccatori. 
La Bibbia dice che Gesù è stato umiliato, inchiodato 
su una croce di legno. Dopo la sua morte, il suo corpo 
è stato messo in una tomba. Ma tre giorni dopo, 
Dio lo ha risuscitato dai morti con grande onore! 

HA VINTO SUL PECCATO, SULLA VERGOGNA, 
SULLA MORTE. È morto sulla croce, subendo la 
vergogna per conto di tutti i popoli. Ma risorgendo 
dalla morte, ha sconfitto il peccato e la vergogna 
per noi. E quando crediamo in Gesù, seguendolo 
giorno dopo giorno, possiamo davvero vivere  
vittoriosamente sul peccato e sulla vergogna!

AMORE GLORIOSO.  “Dio invece mostra la 
grandezza del proprio amore per noi in  
questo: che, mentre eravamo ancora  
peccatori, Cristo è morto  
per noi.”  (Romani 5:8)



Vuoi vincere il peccato e la vergogna? Vuoi l’onore di essere un figlio di Dio?  
Per avere la vita eterna? Allontanati dal peccato e segui Gesù. Pregate onestamente:

“Gesù, Tu sai tutti i modi in cui ho insultato l’onore, l’amore, e la santità di Dio. Mi dispiace. 
Desidero profondamente un onore che non vada mai via, l’onore di essere uno dei figli di 

Dio. Gesù, credo che per amore, hai sopportato il nostro peccato e la vergogna, in modo che 
potessimo portare l’onore di Dio e unirci alla famiglia di Dio. Tu ci inviti ad unirci a Te nella 

grande festa in cielo. Oh si, voglio essere là. Credo che sei risorto dalla morte per sconfiggere  
il peccato, la vergogna, e la morte. Signore Gesù, io credo in te. Amen.”

“Il Padre ci ha amato così tanto! Questo dimostra quanto Egli ci ha amati: Siamo chiamati 
figli di Dio.” (1 Giovanni 3:1)  “Alcune persone hanno accolto Lui [Gesù]. Essi credevano in 

Lui, e Lui ha dato loro il diritto [onore] di diventare figli di Dio.” (Giovanni 1:12)  
Gesù disse: “Chiunque ascolta quello che dico e crede in colui che mi ha mandato ha la vita 

eterna. Essi non saranno giudicati colpevoli … e sono entrati nella vita.” (Giovanni 5:24)
 “Se lo dici apertamente, ‘Gesù è il Signore,’ e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato  

dai morti, sarai salvato. … Sì, le Scritture dicono,  
‘Chiunque crede in lui non sarà svergognato.’” (Romani 10:9-11)



Gesù Cristo è stato premiato per il suo amore sofferto–si è fatto 
carico della vergogna dell’umanità e ha vinto la morte? Si!

“Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al  
di sopra di ogni nome,  affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni  

ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua confessi che 
Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.”  (Filippesi 2:9–11)

Avete domande? Vuoi crescere con altri nell’onorare Gesù? 
 Si prega di contattare: 

 

 

 
thefatherslovebooklet.org                                                                                              Design: Werner Mischke © Copyright 2016 Mission ONE. 


