
TENSIONI O SINTONIA? 
Un bilancio sulle relazioni in famiglia 
	
	

	
Tentare un’analisi dei propri rapporti familiari e riconoscere che in ognuno dei 
componenti della famiglia – non solo in me – coesistono il desiderio di essere accolto con 
tutti i propri limiti e di essere amato. 
 

	
Si legge la parabola fino all’incontro del Padre con il fratello.  
Facciamo attenzione a far emergere la “situazione di difficoltà” che vive il fratello 
maggiore con il Padre e con il fratello minore. Perché il maggiore non vuole entrare e 
fare festa? Perché è triste? Forse c’è ancora qualcosa che non va all’interno della 
relazione familiare? E nella tua famiglia? Tra te e i tuoi? Tra te e i tuoi fratelli/sorelle? 

	
Distribuiamo ad ogni ragazzo i due testi di Bruno Ferrero, uno sul ruolo del genitore 
(allegato 1), l’altro su quello del figlio (allegato 2). Leggiamo insieme le due storie e 
dividiamo i ragazzi in due gruppi. Il primo scriverà una lettera ai due genitori del primo 
racconto per dare loro dei suggerimenti su come si fa a “rendere felice” un figlio. 
Il secondo gruppo, invece, dovrà scrivere ai due figli – quello agile e quello dotato per il 
canto - suggerendo le caratteristiche che deve avere un figlio che sceglie di fare felici i 
genitori. Facciamo scrivere le lettere su due cartelloni. 
Al termine le due lettere verranno lette ad alta voce e ciascuno, a turno, potrà integrare o 
correggere quei punti che non gli sembrano sufficientemente chiari o esaustivi. È 
importante che noi riusciamo a stemperare i toni magari aggressivi di chi non vive una 
situazione serena in famiglia o di coloro che cercheranno di concentrare l’attenzione su 
ciò che è necessario ricevere, piuttosto che su ciò che ci si deve proporre di offrire. 
 
Successivamente chiediamo loro: In che cosa pensi di essere carente nei rapporti con i 
tuoi genitori o con i tuoi fratelli/sorelle? Pensi che l’andamento delle relazioni con i tuoi 
familiari potrebbe essere migliore?  
Prova ad elencare tre cose che ho scelto di fare nell’ultima settimana per far felice 
qualcuno della tua famiglia. Ci riesci? Qual è stato l’esito di questi tuoi sforzi? 
 
Se possibile facciamo scrivere risposte e riflessioni su un foglio.  
 

	
Chiediamo ai ragazzi di condividere su tutto ciò che hanno vissuto nell’attività, sul loro 
punto di vista sulle storie e sulle domande che abbiamo posto loro, facendoci anche 
raccontare l’esperienza sulle tre cose elencate.	
	

	
La mamma, il papà, i fratelli, sono le prime persone che Dio mi ha messo accanto per 
imparare ad amarlo. È bene ricordarsi di loro nei tempi di preghiera. 
 
Scriviamo allora una preghiera per la nostra famiglia e poi, in un clima raccolto, vicino ad 
un’immagine di Maria o ad un crocifisso, a turno ognuno leggerà la propria preghiera al 
gruppo, affidandola al Signore. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre nostro. 
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