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LABORATORIO n. 1

“Per iniziare”
Data incontro ___________

 Obiettivo: Approfondire la conoscenza con i ragazzi. Cercare di creare un clima
fraterno, semplice ma non svogliato.

 Brano di riferimento:

Dalla Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
1Cor 1,4-5

Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in
Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza.

Materiale: CD canti
CD insegnamento
Bibbia
Fogli e penne

1. ACCOGLIENZA “La nostra vita” tempo a disposizione: 15 minuti

Si accolgono i ragazzi con un dolce. Si introduce il cammino e si fa conoscenza chiacchierando
un po’. Il friend cerca di stimolare i ragazzi a dialogare 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. DINAMICA tempo a disposizione: 20 minuti circa

a) Si consegnano ad ogni ragazzo un foglio e una penna. Ognuno deve fare un
disegno che rappresenti se stesso (non un ritratto ma un qualcosa di simbolico).

b) Ognuno presenta il suo disegno e spiega perché lo ha fatto così racconta un po’
di sé. Se il ragazzo non parla molto il friend lo aiuterà con delle domande.

3. ASCOLTO tempo a disposizione: 10 minuti

a) Si legge il brano di 1 Cor 1,4-5 dalla bibbia del friend (2 minuti)
b) Si ascolta il CD con l’insegnamento del Don (3 minuti)
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal

Don?” (3 minuti)

7. 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”,
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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”.

4. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti

Si decide : il giorno in cui trovarsi.
il luogo del prossimo incontro (casa di un ragazzo)

Si controllano gli indirizzi sull’elenco

8. 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.


