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LABORATORIO 18:
CONVERSIONE A “U”

Obiettivo: far comprendere ai ragazzi che l’incontro con Gesù cambia completamente la vita

Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 19,1-10

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo
di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «É andato ad alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di
Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Cartoncini e buste (uno per ogni ragazzo) - penne

Metodo:

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”.

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.ASCOLTO – INSEGNAMENTO

in questo incontro si fa prima della dinamica



82

tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Lc. 19,1-10, 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) (tema: si fa notare che come Zaccheo

sale su un albero per vedere Gesù, così noi possiamo vedere nella cripta il nostro albero dove
poter incontrare Gesù)

c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “E tu ti
senti sempre a posto nei confronti della tua vita e dei tuoi fratelli?” (3 minuti)

4. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

Si prepara un cartoncino per ogni ragazzo da mettere poi in una busta.
Sul cartoncino ci deve essere già scritto:
“PREGATE PER ME PERCHE’ IO POSSA INCONTRARE GESU’ PER
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ ”
Ogni friend spiegherà che è una cosa seria e importante e che poi sarà letta da qualcuno. Non
dica chi le leggerà. Se uno vuole può firmare il biglietto.
Durante il laboratorio ogni ragazzo compilerà il biglietto (dopo il momento dell’ascolto) e lo
chiuderà nella busta. Le buste saranno poste in un cesto. Dopo averle mescolate un po’
ognuno pescherà una busta. Quindi tutti insieme ci si recherà in cappella san Giuseppe. Li
ognuno in silenzio aprirà il biglietto del fratello e pregherà per lui. Poi chiusi i biglietti nelle
buste ciascuno poterà a casa il biglietto del fratello. Il friend aiuterà i ragazzi a prendersi
l’impegno davanti al Signore di pregare per il fratello.
Terminato si può andare a pretendere qualcosa al bar….

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.


