V5

IL PADRE MISERICORDIOSO
Un bilancio sulle dimensioni fondamentali della vita

Entrare nella storia della Parabola e iniziare a definire gli ambiti importanti della nostra vita
che poi verranno approfonditi nelle prossime riunioni.

GIOCO DELL’OCA sulla parabola del Padre Misericordioso
Materiale: tabellone e pedine (allegato 1), dado.
In allegato troviamo le istruzioni per guidare il gioco e i pezzi del vangelo da distribuire ai
ragazzi. Il gioco infatti verrà vinto da chi riuscirà a collezionare il maggior numero di strisce
con sopra scritte le parti della Parabola. Le varie strisce verranno consegnate solo se la
pedina si fermerà sulla casella Parabola. Tutto è spiegato in maniera più esaustiva
nell’allegato con le istruzioni (allegato 2).
Alla fine del gioco, quando tutti hanno completato il tabellone, diamo a chi non ha la
parabola completa i pezzettini mancanti e chiediamo a tutti i bambini di rimettere insieme
le strisce e attaccarle sopra un foglio per avere la parabola completa. Rileggiamo insieme
tutta la parabola completa.
Al termine possiamo porre queste domande:
Conoscevi questa parabola? Cosa ci vuole dire secondo te?

Cerchiamo di far emergere la “situazione delle relazioni” tra fratelli e con il padre. Nel gioco
abbiamo visto come il fratello maggiore ci faceva star fermi perché lui è quello che ha
sempre lavorato diligentemente. Quindi non torna indietro, ma ha il cuore indurito nei
confronti del fratello e non riesce ad andare avanti. Il padre invece essendo buono e
misericordioso ci faceva solo andare avanti. Il figliol prodigo invece con il suo
comportamento ci ha fatto sempre tornare indietro di qualche casella.
Chiediamo ai ragazzi: come è possibile che il figlio minore voglia andare via? Forse non si
trovava bene! E tu? Come ti trovi nelle tue tante relazione che stai vivendo? Ti senti vicino
o lontano? Dagli amici? Dai parenti? Da Dio?

Proviamo a far riflettere bene i ragazzi sui tre personaggi, sulle relazioni tra di loro e sulle
domande precedenti. Facciamo un giro di condivisione.

Scelgo una delle relazioni che sto vivendo (con mio fratello, con i miei genitori, con un mio
amico, con Dio, etc..) e la affido al Signore.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.

