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LABORATORIO 20:
DIO RENDE LIBERI

 Obiettivo: Far comprendere al ragazzo che stare con Gesù non è schiavitù, ma
libertà. Dobbiamo cambiare l’idea che abbiamo di Dio: da un Dio
lontano a un dio vicino, da un Dio che limita giudica e chiede conto e
ragione, a un Dio misericordioso che rende liberi. Solo chi non sa il
perché si deve o non si deve fare una cosa è schiavo. L’uomo libero è
colui che conosce la legge, per questo bisogna conoscere Gesù e la
sua legge.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 8,32-36

Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e
non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: «In
verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non
resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete
liberi davvero.

 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 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”.
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3. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

I ragazzi devono rispondere alla domanda “PER ESSERE UN BUON CRISTIANO CHE
COSA NON DEVO FARE?” La domanda viene scritta su un cartellone e si riportano le risposte
date dai ragazzi.
Alla fine il friend testimonia la sua “conversione” e come vive ora il suo rapporto con Dio, che
certamente non è perfetto ma si sforza di esserlo.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano ,Gv 8,32-36 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: cos’è l’Amore di Dio)
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)

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.


