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LABORATORIO n. 4

“Vieni Spirito Santo”

Data incontro ___________

 Obiettivo: si tenta di introdurre i ragazzi alla preghiera di invocazione dello Spirito
Santo

 Contenuto:

Lo Spirito Santo è il motore della vita cristiana. Senza lo Spirito Santo non sarebbe
possibile nulla: non ci sarebbe fede, chiesa, parrocchia, friends, prete, GREST,
campi, follie notturne etc. Ma non ci sarebbe nemmeno amore, amicizia, gioia,
consolazione, pace. Perché è attraverso lo Spirito Santo che noi possiamo ottenere
questi doni. Lui è la presenza viva di Dio in mezzo a noi.
Ma lo Spirito Santo, perché sia presente e agisca, occorre che sia invocato e
invocato molto. Occorre cioè chiamarlo. Come a dire che perché un laboratorio sia
vero, efficace e sereno bisogna insegnare a invocare lo Spirito Santo.

 Brano di riferimento:

Dagli atti degli apostoli
At 8,4-8

Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano
ascolto alle parole di Filippo sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E
vi fu grande gioia in quella città.

 Materiali: CD insegnamento
Bibbia

1. ACCOGLIENZA “La nostra vita” tempo a disposizione: 10 minuti

Si dialoga liberamente su come è andata la settimana – che cosa ci è successo negli ultimi giorni
(in questo momento si può utilizzare anche il libro dell’amicizia, per segnare qualche
avvenimento di particolare importanza o per scrivere chi manca ….).

2. PREGHIERA DI LODE e ALLO SPIRITO SANTO
tempo a disposizione: 6+6=12 minuti

a. Canto di lode all’inizio o canto allo Spirito Sano a metà (con l’aiuto del CD)
b. Il friend introduce questo momento spiegando e lasciando un minuto di silenzio

perché i ragazzi possano pensare. Ogni ragazzo trova un motivo, una “cosa bella”,
per cui ringraziare il Signore e fa una preghiera, finendo con la frase: “Grazie
Signore Gesù” oppure “Lode a Te Signore Gesù”.

c. Il friend e i ragazzi che vogliono fanno una preghiera, chiedendo qualcosa per se o
per qualcuno. Si aspetta fino a quando tutti hanno fatto una preghiera oppure quando
finisce il tempo.

Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.
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3. DINAMICA tempo a disposizione: 20 minuti circa

Si inizia con il metodo del brain storming: si mette in mezzo un cartellone bianco e due pennarelli.
Il friend scrive in mezzo: SPIRITO SANTO.
Nel tempo di 10 minuti ogni ragazzo deve scrivere quello che pensa rispetto alla parola Spirito
Santo. Deve essere una frase di massimo 3 parole.
Alcune regole essenziali: * nessuno può cancellare quello che un altro ha scritto

* si può sottolineare, fare frecce
* nessuno può commentare quello che un altro ha scritto.

Passati 10 minuti, ne più ne meno, il friend fa leggere ad ogni ragazzo quello che ha scritto e lo fa
commentare. Si cerca così di costruire un dialogo con i ragazzi.

4. ASCOLTO tempo a disposizione: 10 minuti

a. Lettura della Parola: At 8,4-8 - si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3
minuti)

b. Si ascolta il CD con l’insegnamento del Don (4 minuti)
c. Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?”

(3 minuti)

5. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6. PREGHIERA PADRE NOSTRO tempo a disposizione: 1 minuto

Tutti i ragazzi a braccia aperte pregano il Padre nostro. Ogni ragazzo regge con la propria
destra la mano sinistra di chi gli sta accanto.


