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IL PECCATO
Laboratori mese di novembre

LABORATORIO 5:

 Obiettivo: Introduzione generale della tematica sul peccato, facendo comprendere
come ciascuno di noi nella vita e costretta a scegliere tra bene e male.

 Brano di riferimento:

Dal libro della Genesi
Gen 3,1-10

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
«É vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose la donna al
serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che
sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti
morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei,
e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi;
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il
tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».

 Materiale: TV possibilmente con SKY

 Materiale: cartellone e pennarelli
CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia

 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
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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. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

Si cerchi di vivere questo laboratorio in una casa dove ci sia una TV meglio se con SKY. Poi
insieme ai ragazzi si comincia a fare zapping. Ovviamente il friend sceglie prima i canali da far
vedere e ogni volta che cambia canale chiede ai ragazzi, con molta disinvoltura, questo va bene?
Si cerchi di passare anche su canali dove ci siano programmi molto violenti (Fox Crime ad
esempio), o programmi anche un po’ sconci. Conviene lasciare perdere lo sport con i ragazzi
oppure scegliete la box. Una volta fatto lo zapping per 10 minuti si ripassano i canali visti e si
chiede loro di dare un giudizio sul programma. Il friend tenti di mettere in luce come certe cose
sono espressione di peccato. Ad esempio la violenza gratuita a cui siamo abituati è comunque
peccato. O lo sconcio, le parolacce, le stesse arrabbiature violente sono peccato. Noi orami ci
siamo abituati. Alla fine bisogna far comprendere ai ragazzi come ogni aspetto della nostra vita
comporta una scelte tra bene e male.
Al termine coni ragazzi scegliete insieme un programma da guardare che sia veramente buono e
guardatelo, almeno per un po’.
Al termine insieme si racconta per iscritto sul quaderno di vita l’esperienza fatta in laboratorio
oggi.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Gen 3,1-10 - 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)
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” (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.


