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LABORATORIO 3
L’AMORE TRA DI NOI

 Obiettivo: Portare a coscienza dei ragazzi che l’Amore è un dono di Dio ed è da
vivere nelle piccole cose di ogni giorno.

 Brano di riferimento:

Dalla lettera di san Giovanni
1Gv 4,19-21

Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non
vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.

 Materiale: 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”.

3. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

Si fa un gioco esterno con una piccola competizione (a 2 squadre).
Il gioco va fatto rigorosamente solo con il proprio laboratorio perché questo è necessario per la
riflessione successiva.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti
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a) Lettura del brano 1Gv 4,19-21, si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (3 minuti)
b) Si ascolta il CD con l’insegnamento (4 minuti)
c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?” “Nel

gioco di oggi abbiamo vissuto quello che ci ha detto la Parola di Dio?” (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.


