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LABORATORIO 11:
IL PRESEPIO

 Obiettivo: Aiutare i ragazzi a far vivere il Natale come incontro reale con il Signore
Gesù che viene nel mondo per salvarci

Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 2,1-14

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a
farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella
regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito
apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».

Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Materiale per fare il Presepio

 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 cerca per tempo una casa (o sua o di uno dei ragazzi) dove costruire un presepio.
Potrebbe essere anche un giardino, una taverna o mansarda… Deve procurarsi dalla famiglia
che li ospita le statuine e con in ragazzi organizzare la raccolta dei vari materiali.
Sarebbe bello coinvolgere anche uno o più genitori (questo laboratorio potrebbe essere vissuto
anche di sera) Terminata la costruzione si legge il brano di Vangelo e si fa l’ascolto.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Lc.2, 1-14, 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)
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “E

tu credi che Maria Vergine ti possa aiutare a incontrare Gesù?” (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.


