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LABORATORIO 23:
CHI È IL SIGNORE?

 Obiettivo: far comprendere ai ragazzi che Gesù è il Signore perché Dio lo
ha risuscitato dai morti.

 Brano di riferimento:

Dalla prima lettera ai Corinzi
1Cor 15,1-7

Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate
saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho
annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che
anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.

 Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Cartoncini e buste (uno per ogni ragazzo) - penne

 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

in questo incontro si fa prima della dinamica
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tempo: 10 minuti

d) Lettura del brano Lc 19,1-10, si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3 minuti)
e) Si ascolta il CD con l’insegnamento del Don (4 minuti) (tema: si fa notare che come Zaccheo

sale su un albero per vedere Gesù, così noi possiamo vedere nella cripta il nostro albero dove
poter incontrare Gesù)

f) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “È la
prima volta che senti parlare della Risurrezione di Gesù?” (3 minuti)

4. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

La Pasqua è la rinascita dell’universo intero. Cristo risorge e con Lui si rinasce a vita nuova. Anche
la natura a Pasqua rinasce nel suo ciclo primaverile. Con molta semplicità, dopo aver ascoltato
l’insegnamento, il laboratorio con il proprio friend fa una passeggiata o un giro in bici in mezzo alla
natura. Trovato un bel posto si cerca di stimolare i ragazzi a contemplare il risveglio della natura
facendolo percepire come dono di Dio.
Si conclude recitando la preghiera del Padre Nostro.

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.


