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LABORATORIO 19:
RICOMINCIARE

 Obiettivo: far comprendere ai ragazzi che sono loro a dover mettersi in gioco ed
essere disposti a ricominciare secondo il progetto di Dio. Nascere di
nuovo.

 Brano di riferimento:

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 15,1-24

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola:
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a
quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa,
chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era
perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una,
non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla
trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma
che avevo perduta. Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze
vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che
mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in
casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. E cominciarono a far festa.

 Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Il gioco del “tordo” (fatto da voi o fotocopiato portare dadi e pedine)

 Metodo:

1. ACCOGLIENZA “La nostra vita”
tempo: 10 minuti
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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

Su un cartellone si prepara un percorso tipo gioco dell’oca. Si gioca con dadi e pedine (fatte da voi).
In alcune caselle si mettono degli ostacoli (peccati), chi ci va sopra deve ricominciare dall’inizio,
tornando indietro completamente. L’arrivo costituisce la Salvezza. Il friend prepara un piccolo
premio per il vincitore. Si può proseguire il gioco finchè tutti hanno raggiunto la Salvezza.

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Lc 15,11-24, 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?” “Tu

saresti disposto a tornare da tuo padre dopo aver sperperato i suoi beni?” (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.


