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TEE costruito per domande guida, che indirizzano l’incontro su cui volendo si possono costruire
atteggiamenti e idee di fondo, per chi ha bisogno di un incontro strutturato in modo più tradizionale. Per
rendere l’incontro più accattivante per i meno avvezzi allo stile dell’incontro ACR, troverete un’attività
costruita sulla base della domanda guida della parabola e che stimola la riflessione. Queste tracce
rappresentano una bella occasione, oltre che per momenti dedicati nei centri estivi e grest, anche per i
nostri gruppi ACR, per non metterci in “pausa” e creare occasioni di incontro durante l’estate in attesa
dei campi! Buona estate a tutti!

1)Par����a d�� fi�l�o� �r����o

Luc� 15,11-32
11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese
lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso
tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
15 Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò
nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che
mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò in se stesso e disse:
Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! 18 Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno
dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te;
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto,
portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi.
23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E
cominciarono a far festa.
25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la
musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il
servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso,
perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre
allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far
festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con
le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre:
Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato».

Idee di fondo:



● Il figlio crede di realizzarsi allontanandosi dal padre, per questo chiede la sua
eredità. Pensa che la sua vita senza il padre sia meglio.

● Solo che andando lontano lui si disperde; perde la sua relazione con il padre,
ma perde anche la sua dignità di figlio, tanto che comincia a cibarsi di quello
che mangiano i maiali.

● Finché ha i soldi può saltarci fuori, ma scopre di non avere più nessuno,
rimane solo. Per questo si ricorda di avere un padre e pensa di tornare a casa.

● In questa situazione il padre lascia libero di scegliere il figlio, ma rimane
preoccupato per la sua vita. E lo attende a casa speranzoso che possa
ritornare.

● Quando lo vede arrivare, prima di dire qualsiasi cosa gli corre incontro e lo
abbraccia affettuosamente, segno di una relazione ritrovata.

● Il padre non lo giudica, non lo fa sentire in colpa, ma da spazio alla gioia di
averlo ritrovato, per questo fa festa.

● Desidera che anche il fratello maggiore partecipi a questa gioia, anche se il
fratello maggiore fatica a comprendere il bel gesto del padre.

Domanda guida
Sei capace di perdonare i tuoi amici quando provano a ritornare dopo uno sbaglio? Sei in
grado di tornare indietro ammettendo che hai sbagliato?

Attività
Gli educatori fanno la scenetta della parabola fermandosi nel momento in cui il figlio ritorna.
I ragazzi devono continuare la parabola, facendola finire come meglio credoono loro.
Variante medie: ai ragazzi viene dato un tema (horror, cinepanettone, giallo) in base al quale
devono ambientare la scenetta.



2)Par����a d�� �a��n��

Mat��� 25, 14-30
14 Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno
secondo la sua capacità, e partì. 16 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a
impiegarli e ne guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne
guadagnò altri due.18 Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una
buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 19 Dopo molto tempo il padrone
di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 20 Colui che aveva ricevuto cinque
talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco,
ne ho guadagnati altri cinque.21 Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 22
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato
due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due.23 Bene, servo buono e fedele, gli rispose il
padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone. 24 Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 25 per
paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose:
Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non
ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei
ritirato il mio con l'interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci
talenti. 29 Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti.

Idee di fondo:
● Il padrone consegnando questi talenti ai suoi servi dimostra molta fiducia nei

loro confronti, anche perché è una “bella cifra”.
● I talenti sono doni che il padrone fa, e per questo chiede che i servi li facciano

fruttificare e siano responsabili di questi doni.
● Se i primi due si impegnano, sentono questi talenti come propri, capiscono il

valore di questa responsabilità e li fanno fruttificare, il terzo invece ha paura
del padrone, teme di sbagliare nell’investimento per questo lo nasconde.

● Il padrone però prima o poi torna, non si può pensare che stia sempre lontano.
Torna per vedere se i suoi servi si sono dati da fare, hanno trafficato con i
talenti ricevuti, oppure no. Infatti quello che al padrone interessa è proprio che
i suoi doni siano spesi, non nascosti.

● Al rientro, il padrone vede che i primi due hanno investito i talenti, mentre il
terzo no, lo ha nascosto per paura. Così rimprovera l’ultimo e premia i primi,
proprio per far capire quello che gli interessa: non è importante la quantità dei
talenti, ma il darsi da fare piuttosto che non fare niente.



Domanda guida
Pensi che tutti (anche tu) abbiano dei talenti o solo alcuni? Come spendi i tuoi
talenti?
Attività:
Mercante di Creta: ogni squadra ha un budget di creta con cui può costruire cose
da vendere al mercante (=educatori). Le squadre devono saper spendere bene la
creta che hanno in loro possesso: il mercante di tanto in tanto lancia un’asta “ho
bisogno di un bue” e tute le squadre devono costruire il bue piu bello che riescono; il
mercante (educatore) alla fine compra il bue piu bello. Il gioco poi andrà avanti
quindi le squadre devono stare attenti a non finire la creta nel costruire un bellissimo
bue. Con i soldi guadagnati con la vendita i ragazzi possono comprare altra creta.
Caccia al talento umano: Ogni ragazzo deve inventarsi il suo talento all’inizio del
gioco o l’educatore glielo può suggerire (es. so camminare sull'acqua se è alta meno
di un cm, parlare in farfallese, soffiarsi il naso dalle orecchie, fare le scoregge con
l'ascella del ginocchio, imitare paperino, parlare con la bocca chiusa). Nel corso del
gioco i ragazzi si scambiano il talento (scritto per 6-8, a voce 9-11): alla fine del gioco
ogni ragazzo dovrà eseguire il talento che ha ricevuto.



3)Par����a d�� ��on ����ri����

Luc� 10, 25-37
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per
ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa
vi leggi?». 27Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30Gesù
riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso,
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre
dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione.
34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più,
te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».

Idee di fondo:
● Con la risposta alla domanda del dottore della legge, Gesù fa capire che la vita

eterna non la guadagniamo osservando le leggi, ma con la carità, amando il
prossimo.

● La cosa interessante della parabola è che la compassione non è un
sentimento vago, che rimane nella testa, ma qualcosa che si traduce nei fatti.

● I primi due, sebbene siano un levita e un sacerdote, guardano magari hanno
anche pensato “poveretto”, ma non si sono fermati. Questa non è
compassione.

● Mentre il samaritano vede il poveretto ferito e si ferma, si dà da fare. Lo
raccoglie e lo accudisce. Si prende cura di lui.

● Anzi fa molto di più perché lo porta in albergo affinché sia guarito del tutto.
● Quindi il prossimo non è soltanto chi fa parte della cerchia dei miei amici, o

chiunque incontro, ma chi ha bisogno di me, chi chiede compassione.

Domanda Guida
Chi è secondo te il tuo prossimo? Quanto sei disposto a dare per stare accanto al tuo
prossimo? Sei capace di mettere da parte il tuo stesso interesse per gli altri?



Attività
Prossimo segreto dentro Alce Rossa: il gioco base è alce rossa, ma all’inizio del
gioco ai ragazzi viene dato un bigliettino con il nome di un compagno di squadra:
quello è il tuo Prossimo segreto. Ogni ragazzo deve difendere il proprio Prossimo
segreto cercando di non fargli perdere gli alci; quando un ragazzo perde l’alce viene
segnato con un pennarello. Alla fine del gioco si contano quanti alci ognuno ha
perso: se A ha perso 20 alci vuol dire che non è stato protetto dal proprio prossimo.



4)Par����a d�� ��mi����re

Mat��� 13:1-9
1 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare; 2 e una grande
folla si radunò intorno a lui; cosicché egli, salito su una barca, vi sedette; e tutta la folla
stava sulla riva. 3 Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo:
«Il seminatore uscì a seminare. 4 Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la
strada; gli uccelli vennero e la mangiarono. 5 Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non
aveva molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo; 6 ma, levatosi il
sole, fu bruciata; e, non avendo radice, inaridì. 7 Un'altra cadde tra le spine; e le spine
crebbero e la soffocarono. 8 Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il
cento, il sessanta, il trenta per uno. 9 Chi ha orecchi oda».

Idee di fondo:
● Il seminatore può sembrare un contadino distratto e non attento perché butta

il seme dappertutto.
● Invece facendo così dimostra la sua bontà e fiducia: vuole dare il seme della

parola a tutti, non solo quelli buoni.
● L’importante però è essere terreno buono per dare spazio alla parola che

mette radici e possa fruttificare. Infatti se per bontà riceviamo la parola, ma
siamo terreno sassoso, o particolarmente rigido, la parola non può fruttificare.

● Non dobbiamo cercare di dividere le persone in questi vari terreni (lui è un
terreno sassoso, lui invece no). Questi quattro terreni sono dentro di noi ed è
importante che facciamo diventare il nostro cuore un terreno buono,
sviluppando la capacità dell’ascolto vero.

Domanda guida
Noi siamo tutti un tipo di terreno in cui la Parola può o no portare frutto: tu che tipo di
terreno sei? Il Signore è disposto a seminare ovunque senza trattenersi anche se il
terreno non è il massimo: tu sei disposto a giocarti il tutto per tutto per far fruttare
anche un solo “seme”?

Attività:
Gioco del numero con i semi/Piccolo Principe per chi lo conosce
Ci sono due squadre. Ognuno ha un numero da 1 a 10, se si riesce anche vero.
Bisogna toccare un componente dell'altra squadra e chi ha il numero più alto tra i due
sfidanti vince. L'1 perde contro tutti i numeri tranne il 10.
Ognuno ha tanti semi quanto è il suo numero (un 10 ha 10 semi e così via), quando
vengono sconfitti (quindi ad es: 6 perde con 7, 10 perde con 1) danno via 1 loro
seme.



Quando finisce il gioco (ovvero una squadra elimina tutti i componenti dell'altra) si
passa alla semina.
Ci sono 3 piatti con dietro scritto se ci sono semi che frutteranno e quanto (es. semi
di zucca x 2, semi di mais : 2).
Ogni squadra deve scegliere 3 giocatori che seminano i loro semi nei piatti, senza
sapere cosa c'è scritto dietro. Vince la squadra che fa più punti in base a se hanno
seminato i semi giusti nel piatto che portava frutto per quelli.



5)Par����a l����at��� �el�� ��g�a

Mat��� 20:1-16
1 «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per
assumere dei lavoratori per la sua vigna. 2 Accordatosi con i lavoratori per un denaro
al giorno, li mandò nella sua vigna. 3 Uscito di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che
se ne stavano sulla piazza disoccupati 4 e disse loro: "Andate anche voi nella vigna e
vi darò quello che è giusto". Ed essi andarono. 5 Poi, uscito ancora verso la sesta e la
nona ora, fece lo stesso. 6 Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri che se ne
stavano là e disse loro: "Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?" 7 Essi gli
dissero: "Perché nessuno ci ha assunti". Egli disse loro: "Andate anche voi nella vigna".
8 Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori e da' loro
la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi". 9 Allora vennero quelli dell'undicesima
ora e ricevettero un denaro ciascuno. 10 Venuti i primi, pensavano di ricevere di più;
ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. 11 Perciò, nel riceverlo, mormoravano
contro il padrone di casa dicendo: 12 "Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai
trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo". 13
Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, non ti faccio alcun torto; non ti sei
accordato con me per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare a
quest'ultimo quanto a te. 15 Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di
mal occhio che io sia buono?" 16 Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».

Idee di fondo:
● Il fatto che questo padrone della vigna esca in tutte le ore per chiamare i

lavoratori, dimostra la volontà del padrone di salvare tutti gli uomini, dare a
tutti un lavoro nella sua vigna.

● L’aspetto interessante è che dà lo stesso stipendio a ciascuno, anche quelli
che hanno lavorato un’ora soltanto. Questo indica la sua bontà, considerando
che un denaro è ciò che è necessario per vivere.

● Mentre i lavoratori che hanno lavorato dall’inizio si lamentano perché trovano
questa azione del padrone ingiusta nei loro confronti.

● I lavoratori della prima ora non riescono a vedere nell’azione del padrone un
gesto di bontà perché hanno uno sguardo cattivo, di gelosia, invidia.

● Poi i lavoratori della prima ora non considerano la gioia di aver lavorato sin
dalle prime ore nella vigna del padrone. Questa è la cosa più bella a cui
dovrebbero guardare. Questo non gli permette di vedere la bontà.

● Il padrone invece, con il suo gesto, spiega che ciò che aiuta veramente gli altri
è la bontà, non l’invidia.



Domanda guida
Pensi mai di meritarti qualcosa più di qualcun altro? Ti arrabbi se agli altri viene
riconosciuto di più?

Attività
Nascondino con tana libera tutti: il gioco è “ingiusto” per quelli che erano lì per
vincere, essendosi nascosti molto bene, mentre con tana libera tutti nessuno vince
lasciando amareggiato anche il contatore.



6)Par����a d���� pe����l�a �m����ta/de��� m��e�� p���ut�

Luc� 15, 1-10
1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 3Ed egli disse
loro questa parabola:
4«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto
e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 5 Quando l'ha trovata, pieno di gioia
se la carica sulle spalle, 6 va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro:
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». 7 Io
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
8 Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? 9 E dopo averla trovata,
chiama le amiche e le vicine, e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta
che avevo perduto». 10 Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte».

Domanda guida
C’è qualcuno di davvero prezioso per te? O c’è qualcuno per cui pensi di essere
davvero prezioso?

Attività
Caccia al tesoro



7)Par����a d�� fi�� in���t��o��

Luc� 13 6,9
Disse anche questa parabola: "Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo
a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il
terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo
taglierai".

Domanda guida
Sei disposto a portare pazienza e a “perdere tempo” per le cose/persone a cui tieni
anche se danno un po’ da fare? O ti arrendi alla prima difficoltà?

Attività
Non ti arrabbiare: i ragazzi devono fare un percorso a ostacoli con una pallina da
ping pong in equilibrio su un cucchiaio o un fagiolo su due bastoncini. Se cade
devono ripartire dall'inizio senza perdere la pazienza finché non riescono a
completare il percorso.
Uovo saltato mezzo salvato: i bambini devono realizzare con materiali di recupero
una navicella per proteggere un uovo dalla caduta da una finestra. Vince chi riesce a
non far rompere l'uovo. Devono impiegare molto tempo per proteggerlo quindi avere
pazienza nel costruire la navicella. Si può anche aggiungere un percorso che l'uovo
deve fare prima di impacchettarlo e lanciarlo.



8)Par����a d�� ��le ���l� �e�r� � �u�� d�� �on��

Mt 5,13-16

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «13 Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente. 14 Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte, 15 né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella
casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.»

Domanda guida
Come testimoni il tuo essere cristiano?
SUGGERIMENTO: essendo l’ultimo incontro di TEE, si può fare un momento di
preghiera con la preghiera di San Francesco:
Oh! Signore,
fa’ di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dove è discordia, ch’io porti la fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
Oh! Maestro,
fa che io non cerchi tanto:
ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché:
se è: dando, che si riceve:
perdonando che si è perdonati;
morendo che si risuscita a Vita Eterna.
Amen.

Attività
Sii luce del bianco e nero: si mostrano ai ragazzi delle immagini in bianco e nero e
loro devono inovinare i colori che in origine abbellivano suddetta immagine.



Sale, luce e rock’n’roll: i ragazzi ballano e vagano a ritmo di musica, quando la
musica si interrompe i ragazzi devono fare il gesto che corrisponde alla parola che
dice l’educatore (sale, luce e rock’n’roll)


