
DISCUTERE O CONDIVIDERE? 
Un bilancio sulle relazioni in famiglia 

	
	

	
In un gruppo ciascuno ha qualche cosa da offrire e a nulla vale arroccarsi sulle proprie 
posizioni pensando di non dovere accogliere i contributi degli altri. Tutti abbiamo da 
offrire e da ricevere. 
 

	
Leggiamo tutta la parabola fino alla fine. 
Facciamo emergere di nuovo la situazione di discussione tra il figlio maggiore e il Padre. 
Perché discutono? Il maggiore non poteva semplicemente entrare e condividere la festa 
con il minore? Se fosse uscito il fratello minore, il maggiore avrebbe discusso anche con 
lui secondo te? Ma c’è una festa da vivere!!	
 

	
Raccontiamo ai ragazzi questo antefatto: 
“Un tempo c’era un unico grande regno su cui regnava un re saggio. Alla morte del re i 
suoi due eredi litigarono e divisero a metà il regno. Ad oggi esistono quindi due regni, 
divisi da una sottile striscia di territorio di confine che non appartiene a nessuno dei due.” 
 
Dividiamo i ragazzi in due squadre rappresentanti i due regni. A ciascuna delle squadre 
viene consegnato un foglio che riassume le caratteristiche del proprio regno (Vedi 
allegato 1 e 2). Entrambi i regni hanno come problemi da risolvere la fame e l’uso del 
territorio di confine. Le squadre devono trattare per risolvere i problemi. Lo scopo ultimo 
è dimostrare che la situazione si risolve se i due regni riescono a collaborare. Però 
affinché il gioco riesca e i ragazzi ne colgano il vero significato, suggeriamo che i 
responsabili si dividano nelle due squadre e facciano in modo che la discussione sia 
accesa nelle rivendicazioni di ciascun regno.  
Dopo aver fatto passare un po’ di minuti in cui i ragazzi non hanno trovato una soluzione, 
i responsabili gradualmente inducono le due squadre a trovare dei compromessi con 
l’altro regno. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Cosa avete provato all’inizio? E’ stato difficile trovare una soluzione per risolvere i 
problemi? Quando la situazione si è sbloccata? Collaborare è stata la scelta giusta? E 
nella vostra vita? In che modo vivete le discussioni in famiglia?  
	

	
Facciamo condividere i ragazzi sull’esperienza vissuta, portandoli sull’utilità e la bellezza 
del lavoro di squadra, sul senso del condividere per raggiungere obiettivi comuni e sui 
riflessi che questo modo di procedere può avere nel creare lo spirito di gruppo tra i 
ragazzi.	

	
Chiediamo al Signore attraverso una preghiera di gruppo, scritta tutti insieme l’aiuto per 
migliorare le relazioni e promuovere la collaborazione all’interno del gruppo. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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