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LABORATORIO 15:
FEDE E CARITA’

 Obiettivo: far comprendere ai ragazzi che la fede è un fatto molto concreto e va
vissuta anche nelle opere altrimenti rischia di essere vana.

 Brano di riferimento:

Dalla lettera di Giacomo
Gc 2,14-17

Fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non fa seguire le opere, a che serve? Quella fede può
forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno
di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.

 Materiale: 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
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
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Gc 2,14-17 si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3 minuti)
b) Si ascolta il CD con l’insegnamento (4 minuti) che farà presente che anche il gioco o la vita

di tutti i giorni è soggetta alla fede in Gesù.
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “Come

pensi di impegnarti nel rapporto con il tuo laboratorio?” (3 minuti)
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4. AVVISI
tempo: 3 minuti

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. 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.

6. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

La dinamica in questo laboratorio avviene dopo l’ascolto che ogni laboratorio ha
vissuto per conto proprio.

Ogni laboratorio organizza un momento di gioco (esterno o interno in caso di
maltempo) con un altro laboratorio.

Il friend dovrà introdurre il momento di gioco ricordando ai ragazzi che la fede esige
un comportamento nella carità, cioè esige accoglienza, rispetto e attenzione ai più poveri.

Il friend durante il gioco sarà attento agli atteggiamenti dei ragazzi e ogni volta farà
osservazioni positive o negative, per farli crescere.


