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LABORATORIO 7:
IL PECCATO FA PARTE DELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

Obiettivo: Far comprendere a ciascun ragazzo che il peccato fa parte della sua vita e talvolta non si
accorge di ciò che fa.

 Brano di riferimento:

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo
1Gv 1,7-10

Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il
sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli, che è fedele e
giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato,
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.

Materiale: Gioco da tavolo
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

Il friend prepara un gioco da tavolo (tipo carte, tombola…) e mentre si gioca fa in modo di barare
spudoratamente (esempio nasconde alcune carte o toglie dei numeri…) oppure detta delle regole
che siano solo a suo favore. Si va avanti a giocare fino a quando qualcuno si arrabbia. A quel punto
il friend interrompe il gioco e si passa all’ascolto.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano 1Gv 1, 7-10, 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.


