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LABORATORIO 14:
FEDE E PREGHIERA

 Obiettivo: far comprendere ai ragazzi che la preghiera è il nutrimento della fede.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Matteo
Mt 6,5-8

E quando pregate non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze,
amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo,
che è nascosto; e il Padre tuo, che vede ciò che è nascosto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate
parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro,
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.

 Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Una piantina in un vaso piccolo
Vaso più grande con terra

 Metodo:

 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 ….).

 PREGHIERA DI LODE E INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
tempo: 12 minuti

Canto (con l’aiuto del CD)
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”.
Ogni ragazzo fa una preghiera, chiedendo qualcosa per se o per qualcuno. Si aspetta fino a
quando tutti hanno fatto una preghiera.
Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.

 DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

Il friend provvede a procurare una piantina in un vaso piccolo. Insieme con i ragazzi dovrà
travasarla in un vaso più grande, sistemarla con cura e darle da bere.
Dopo aver svolto l’operazione, il friend fa parlare rapidamente i ragazzi per sentire le loro
impressioni su ciò che hanno fatto, facendo capire che la piantina senza cure e senza acqua non
può vivere.
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Alla fine, si mette in pratica quanto ascoltato recandosi in cripta per fare 10-15 minuti di
preghiera. Se non fosse possibile per qualcuno spostarsi si può concludere con la preghiera stando
sul posto dell’incontro.

 ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

Lettura del brano Mt 6,5-8, si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3 minuti)
Si ascolta il CD con l’insegnamento (4 minuti) La piantina rappresenta la fede, che se non viene
opportunamente curata dopo un po’ muore. La fede perciò ha bisogno di preghiera per
sopravvivere. Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?”
e “Tu curi la tua fede? Gli dai da bere il nutrimento?” (3 minuti)

 AVVISI
tempo: 3 minuti

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 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.


