
Narrazione del brano di Vangelo di Luca 15, 1 – 24 

 
La parabola del Padre misericordioso può essere narrata anche attraverso il gioco!! Narrando, è 

necessario includere quegli spunti e quelle riflessioni, che aiutano a riconoscere Dio come un papà 

buono, che pensa a tutti, che ama tutti, perché tutti siamo figli suoi. E se siamo tutti suoi figli, siamo 

fratelli e sorelle fra noi, che devono amarsi perché, ci dice Gesù, se amiamo i nostri fratelli, amiamo 

anche il Padre dei cieli. Ma quali sono i gesti, che esprimono amore, che possiamo scegliere di 

compiere, di vivere, facendoli diventare nostri e facendoli diventare”uno stile di vita”? 

 

Per riprendere il contenuto della parabola, si può anche utilizzare un cruciverba 

 
 

 

Ecco un altro gioco!!! 

 

1. ...dai che mi diverto, sì che mi diverto mi diverto... 

http://www.qumran2.net/giochi/index.php?gioco=1032


Gioco da giocare all'aperto 

N. giocatori: da 10 a 40 

Età: da 8 in poi 

Durata media: 30' minuti 

Tipo gioco: a squadre, gara, grande gioco 

Categoria scout: grande gioco, famiglia felice 

Ambientazione: 

...due fratelli che, come quasi tutti i fratelli hanno sempre qualche cosa da rinfacciarsi o motivi, 

perlopiù inesistenti, per non andare d'accordo, vivono in una grande Azienda diretta dal loro padre 

imprenditore. Uno dei due decide che la pur bella e sicura vita che fa non è più per lui...vuole 

GESTIRSI da solo. Chiede al padre di dargli il corrispettivo in denaro di quella che sarebbe stata la 

sua eredità e.....parte..... 

Materiale necessario: 

- denaro (ritagli di carta che in totale facciano 1.000 scudi) 

- mappa delle postazioni da visitare in quest'ordine: città, locanda, amici, fattoria, pastore, *............. 

 

PER LE POSTAZIONI : 

- qualche bottiglia di bibita con relativi bicchierini 

- focaccia tagliata in minuscole porzioni 

- liquirizia 

- quiz, indovinelli - barzellette - barattoli - giochi di abilità e quant'altro descritto 

- grossa scatola  

- borsette di plastica contenenti patate marce. 

- torte (in genere le mamme sono sempre molto disponibili in questo senso) 

Svolgimento: 

si parte e si deve tornare in una specie di percorso ad anello a discrezione di chi propone il gioco.  

Obbligatorietà di fermarsi nelle postazioni che riporteranno il disegno della mappa nello stesso 

ordine ( per cui i singoli o i gruppetti dovranno partire con qualche minuto di distanza l'uno 

dall'altro) 

CITTA' - saranno coinvolti in giochi veloci, divertenti, molto facili (tiro al barattolo - freccette - 

gara delle rotelle di liquirizia (srotolate e appese chi le mangia più in fretta... ecc.) verranno poi 

invitati a ripartire lasciando come 'gabella' 500 scudi 

LOCANDA - verranno fatti sedere - rifocillati con un bicchierino di bibita molto piccolo, un 

pezzetto di focaccia mentre uno della postazione farà indovinelli semplici e racconterà barzellette, 

poi il locandiere si farà pagare 300 scudi e li manderà via perché aspetta altri clienti. 

AMICI - incontreranno un gruppetto di AMICI che lo intratterrà con gare di abilità ( equilibrio - 

gimkana - ecc) poi uno degli AMICI con una scusa si farà mostrare il restante denaro che con mossa 

fulminea si prenderà e...a quel punto diventeranno 'CATTIVI' e li cacceranno.. 

FATTORIA - il Fattore li assume come braccianti giornalieri decantando il lavoro che devono fare 

e che avrà una paga di 1000 scudi... poi farà fare un lavoro insulso ( portare piccole pietre da un 

posto all'altro su di un piattino una per una.... versare acqua in un contenitore con un ditale... ecc 

alla fine darà a ciascuno un pezzetto di focaccia negando la paga, anzi minacciandoli che se non se 

ne vanno in fretta li denuncerà. 

PASTORE - non di pecore ma maiali. Offre loro di vivere con lui e mostra il loro rifugio ( grossa 

scatola dove verranno fatti entrare) nel quale verranno messe patate marce o qualunque altra cosa 

estremamente puzzolente - Scapperanno subito e verranno fatti partire a 'legnate' dal pastore. 

........... - La casa del Padre, verranno accolti e fatti sedere, verranno tolte loro le scarpe... lavati i 

piedi... massaggiati... Offerta una tisana e preparato in un tavolo a parte il 'VITELLO GRASSO' 



torte preparate dalle mamme. che si condivideranno tutti insieme non appena tutti saranno giunti 

alla CASA DEL PADRE. 

Vince  

vincono tutti quelli che arrivano alla fine del gioco (praticamente tutti) con la certezza che 

ricorderanno spero abbastanza a lungo la Parabola del PADRE MISERICORDIOSO 

Valori educativi: Il Padre celeste è sempre e comunque accogliente nei nostri confronti. Nella vita 

il genitore che ci insegna regole di vita, anche se sbagliamo, ci perdona e accoglie se chiediamo 

perdono... 

oppure 
2. Il padre misericordioso 

Gioco da giocare all'aperto e al chiuso 

N. giocatori: da 20 a 60 

Età: da 10 in poi 

Durata media: 60 minuti 

Tipo gioco: a squadre, gara 

Categoria scout: di squadra 

Ambientazione: 

Il figliol prodigo è già rimasto senza finanze, parte dal porcile dove lavorava e torna verso casa. 

Materiale necessario: 

- mix di cibo 

- nastro segnaletico 

- 4 palline da tennis 

- 4 secchi 

- 4 canestri 

- oggetti vari 

Svolgimento: 

1^ TAPPA: I ragazzi sono costretti a mangiare quello che gli viene dato (qualche mix fatto da un 

apprendista cuoco), vince chi indovina prima tutti gli ingredienti 

2^ TAPPA (FUGA): I ragazzi devono strisciare sotto un filo senza toccarlo, la squadra che passa al 

completo per prima vince. 

3^ TAPPA (ABILITA'): Si forma una catena umana. Il primo giocatore lancia una pallina da tennis 

e deve far canestro in un secchio posto sulla testa del secondo, questi dovrà svuotare il secchio, 

facendo cadere la pallina in mano al terzo, che lancerà al quarto, abbastanza lontano. Il quarto 

giocatore riceve la palla e corre a portarla al quinto, il quinto, saltando a piè pari, consegna la palla 

al sesto, che lancia al settimo, seduto a gambe incrociate. Il settimo giocatore passa la palla 

all'ottavo e ultimo, che deve far canestro. Vince la squadra che fa più canestri in 6 minuti 

4^ TAPPA: I ragazzi devono sedersi in fila indiana, accovacciati e, tenendo le mani sulle spalle di 

chi sta davanti, devono spostarsi facendo dei balzi in avanti. Vince la squadra che arriva per prima 

al traguardo. 

5^ TAPPA: corsa con le carriole. 

6^ TAPPA: Al via i primi due ragazzi di ogni squadra devono arrivare, tenendo fronte contro fronte 

una palla, fino al luogo in cui è stato sistemato un contenitore con degli oggetti dentro. Una volta 

arrivati, prendono un oggetto è tornano dai loro compagni di squadra, che ripartono nello stesso 

modo. Vince la squadra che, nel tempo stabilito, ha trasportato il maggior numero di oggetti. 

7^ TAPPA: Tutti i ragazzi devono correre a braccia aperte verso il padre che è pronto a perdonarli, 

troveranno anche un po’ di ristoro, saranno stanchi! 

A ogni tappa viene dato un punteggio, tranne che alla settima e ultima. 

Vince chi: 

La squadra che totalizza più punti 

Valori educativi: Perdono 

 

http://www.qumran2.net/giochi/index.php?gioco=1009

