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L’AMORE DI DIO
Laboratori mese di ottobre

LABORATORIO 1:

 Obiettivo: Introduzione generale della tematica sull’Amore.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 15,11-24

Il quel tempo Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 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. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che
mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in
casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 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. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. 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. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. E cominciarono a far festa.

 Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Foglio A3 o cartellone e pennarello

1. ACCOGLIENZA “La nostra vita”
tempo: 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 INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
tempo: 12 minuti

a) Canto (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”.
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c) Ogni ragazzo fa una preghiera, chiedendo qualcosa per se o per qualcuno. Si aspetta fino a
quando tutti hanno fatto una preghiera.

d) Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.

3. DINAMICA
Tempo complessivo: 25 minuti circa

Si fanno ai ragazzi le seguenti due domande (lasciando 5 minuti di tempo per rispondere a
ciascuna): “Tu ami qualcuno?” - “Ti senti amato da qualcuno?”
Il friend annota su un cartellone le domande e anche tutte le eventuali sciocchezze che i ragazzi
possono dire, anche mettendole in evidenza. Si può ridere e scherzare sulle domande poste e
sulle risposte. Che sia un momento leggero.

tempo: 15 minuti
Passato il tempo, il friend gira il cartellone e si fa serio, aspettando in silenzio e fermo che tutti
si calmino e si accorgano che il registro cambia. Se qualcuno interviene il friend fa immediato
silenzio e aspetta. Poi introduce alla serietà del momento e pone una domanda a tutti: “Chi è
che ti ama di un amore che resta fedele sempre, anche dopo qualsiasi tuo tradimento?”
Il friend annota in fila e in ordine le riposte.

Tempo: 10 minuti

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano 1Gv 4,7-8.16, si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3 minuti)
b) Si ascolta il CD con l’insegnamento (4 minuti)
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “Pensi

veramente qualcuno che ti ama anche se tu lo tradisci?” (3 minuti)

5. AVVISI
tempo: 3 minuti

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6. CONCLUSIONE

Si recita il PADRE NOSTRO tutti insieme a braccia aperte ciascuno sostenendo con la sua
mano destra, la sinistra del fratello/sorella che gli sta accanto.


