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LABORATORIO n. 2

“Lodate il Signore”

Data incontro ___________

 Obiettivo: introdurre i ragazzi alla preghiera di lode. Imparare a dire grazie.
 Brano di riferimento:

Dagli atti degli apostoli
At 2,42-47

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;
chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.

 Materiale: 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. DINAMICA tempo totale a disposizione: 25 minuti circa

GIOCO DELLA LUNA FANTASTICA: Ci si siede in gruppo in cerchio (è importante il
cerchio!). Il primo parte con in mano un gesso invisibile e disegna nell’aria una luna… Dopo
averla disegnata passa il gessetto invisibile ad un’altra persona. La luna è fantastica solo se chi
ha ricevuto il gessetto dice GRAZIE!
Il gioco ha lo scopo di far capire che quando si dice grazie il mondo è fantastico, non tanto
perché chi dà qualcosa sente la gentilezza dell’altro, ma perchè io che dico grazie comprendo
che ricevo qualcosa che poteva anche non arrivare a me, mi stupisco così delle cose che ho. Il
senso del grazie è questo: creare nel cuore di chi riceve senso di gratitudine. Questo apre il
cuore…

DISCUSSIONE INSIEME: si chiede ai ragazzi “tu sai dire grazie?”
- in casa
- a scuola
- con gli amici
- con gli sconosciuti

E poi un’altra domanda: “sai dire grazie a Dio?”

9. 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)
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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”.

3. ASCOLTO tempo a disposizione: 10 minuti

a) Lettura del brano At 2,42-47. 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)

4. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. 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.


