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INCONTRO n. 4

“io terreno per la semina”

Data incontro ___________

 Obiettivo: approfondire la conoscenza dei friend e comprendere che il cammino
friend non è solo divertimento puro ma anche cammino formativo e che
partecipare al laboratorio necessita anche un certo impegno.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 4,1-9

Di nuovo Gesù si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla
enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta
la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel
suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava,
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde
sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito perché il terreno non
era profondo ma, quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra
parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altri semi
caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il trenta, il
sessanta, il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».

 Materiali: Cartelloni
pennarelli
lavagna luminosa
brano evangelico per ogni ragazzo
canti e salmo su lucido

 Metodo:
1. Preghiera. Canto Salmo e lettura del brano proposto

tempo a disposizione: 10 minuti circa
2. Ogni ragazzo ha il brano del Vangelo in mano. I ragazzi si dividono in gruppi

di 10 e fanno lavoro di gruppo con i friend presenti. Si sta tutti in teatro
seduti per terra. Ogni gruppo ha un cartellone e 4 pennarelli.

3. Attraverso la tecnica del brain-storming si divide il cartellone in quattro
parti. In mezzo in un cerchio si scrive : “Io sono…”. Nelle altre parti si
scrive: “strada quando…”, “sassi quando…”, “rovi quando…”, “terra buona
quando…”. Si lascia il tempo stabilito perché ogni ragazzo possa scrivere su
tutte quattro per le parti del cartellone almeno una cosa. Può scriverne anche
di più. Si tenga presente che finché si scrive nessuno deve commentare ciò
che gli altri scrivono e nessuno può cancellare ciò che gli altri scrivono. Si
può invece sottolineare, fare frecce di riferimento ecc.

tempo a disposizione: 15 minuti circa
4. Terminato lo scritto ogni ragazzo spiega ciò che ha scritto e perché. Il friend

prende qualche appunto da riportare poi in assemblea
tempo a disposizione: 25 minuti circa
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5. Il friend riporta il tutto in assemblea la cosa più importate che ha sentito.(1
minuto per gruppo)

tempo a disposizione: 10 minuti circa

6. Il sacerdote fa una breve riflessione dove mette in luce che ciò che conta non
è essere più meno buon terreno, ma essere terreno. Avere coscienza che Dio
semina e semina sempre! Il cammino friend è un bel modo per lasciare che
Dio semini.

tempo a disposizione: 25 minuti circa

Avvisi:
 Si annuncia la sera della veglia del mandato friend. Si ricorda che chi manca non entra

nel cammino…
 Si consegnano le lettere di invito per i genitori.

1.3 Allegati agli incontri post cresima

Allegato 1: Domanda iscrizione ai laboratori effe


