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LABORATORIO n. 6

“Il silenzio del sabato santo”

Data incontro NECESSARIAMENTE IL SABATO SANTO

 Obiettivo: portare i ragazzi in chiesa il sabato santo per aiutare il ragazzo a prender
coscienza dell’importanza della settimana santa.

 Brano di riferimento:

Dal vangelo secondo Marco
Mc 15,16-46

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono
di porpora, intrecciarono una corona di rami spinosi, gliela misero attorno al capo. Presero poi a salutarlo:
«Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le
ginocchia, lo adoravano. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare i
suoi vestiti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un tale che
passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero
Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli
non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte su di essi, ciò che ognuno
avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna
diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due banditi, uno a destra e uno alla sua sinistra. . Quelli
che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli
scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re
d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con
lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre,
Gesù gridò a gran voce: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di
aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo
era Figlio di Dio!». Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Màgdala,
Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo
servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la
Preparazione, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava
anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che
fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto già da tempo. Informato dal centurione,
concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il
lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro.

 Materiali: CD insegnamento
Bibbia

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

Ci si trova davanti alla chiesa, si dialoga liberamente su come è andata la settimana ci si porta in
chiesa. Fuori dalla chiesa, sui gradini se il tempo lo permette, il friend introduce il significato
cristiano di quel giorno.
Il sabato santo è chiamato dalla chiesa il giorno del grande silenzio. Si ricorda Gesù morto che
rimase tre giorni nel sepolcro. Il sabato santo e il venerdì santo sono gli unici giorni dell’anno in
cui non si celebra Eucaristia. La chiesa è completamente spoglia per dire la desolazione della
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morte (forse il sabato sarà già preparata per la domenica…). Il tabernacolo è vuoto e aperto: in
quel giorno si adora solo la croce.
In una chiesa vicina o in un angolo della chiesa è allestito il sepolcro, luogo dove il giovedì
santo si conserva l’Eucaristia e il sabato viene posta la croce.
Poi si entra in chiesa e ci si porta al sepolcro (in oratorio).

2. ASCOLTO tempo a disposizione: 20 minuti

Ci si mette vicini si cerca sulla bibbia del friend e si legge sottovoce il brano di Mc 15,16-46. (5
minuti)
Poi si sta un po’ in silenzio. (6 minuti)
Il friend introduce la preghiera: ognuno può fare una preghiera di invocazione: Signore ti prego
per… (6 minuti)
Poi tutti insieme si va a inginocchiarsi vicino alla croce e si dice sottovoce il Padre nostro. (3
minuti)
Poi si esce tutti insieme.

Si può rimanere ancora insieme a chiacchierare in piazza.

3. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________


