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LA FEDE
Laboratori mese di gennaio febbraio

LABORATORIO 13:
IN PARROCCHIA

 Obiettivo: presentare ai ragazzi il tema della fede, intesa come riconoscimento e
accoglienza del Disegno di salvezza che Dio ha su ciascuno di noi.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 14,1-11

Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche
voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha
visto me, ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le
opere stesse.

Materiale: lucido con Salmo per la preghiera iniziale
fogli con il brano del Vangelo - uno per ogni ragazzo (Gen 11,1-14)
bende per gli occhi

 Metodo

1. Saluti del Don tempo: 10 minuti

2. Preghiera - Canto e Salmo tempo: 5 minuti

3. Provocazione: tempo: 10 minuti

DOPPIA DINAMICA:
A. In teatro, ogni laboratorio sale sul palco. Alcuni dei ragazzi si mettono in cerchio sul

palco. Uno o più di loro, invece, stanno al centro, bendati e li si invita a lasciarsi cadere
all’indietro fidandosi che qualcuno è lì per prenderli.

B. La stessa cosa viene poi ripetuta anche dai Friend, con questa modifica: quello bendato
sta sul palco, gli altri insieme al Don, stanno giù e lo devono prendere.

4. In gruppo tempo: 10 minuti
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Si consegna ad ogni ragazzo un foglio con il brano di Vangelo (Gen 11,1-14). Quindi lo si legge
insieme e poi si chiede ai ragazzi di individuare ciò che c’è in comune tra il brano letto e
l’esperienza vissuta in teatro.

5. Si torna in assemblea e il Don fa qualche domanda a qualche friend su ciò che è emerso.
tempo: 5 minuti

6. Insegnamento del Don tempo: 15 minuti

7. Avvisi e saluti.


