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LABORATORIO n. 5

“Esultate di gioia”
Data incontro ___________

 Obiettivo: far comprendere che con il Signore Risorto la vita è gioia e che il
laboratorio effe ne è un espressione significativa

 Brano di riferimento:

Dalla lettera di san Pietro apostolo
1Pt 1,6-8

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il
valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col
fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur
senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,

 Materiali: CD insegnamento
Bibbia

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

Si dialoga liberamente su come è andata la settimana – che cosa ci è successo negli ultimi
giorni. In particolare il Friend deve aiutare i ragazzi a fare memoria di un momento felice, bello,
gioioso in cui è stato particolarmente contento.

2. PREGHIERA DI LODE e ALLO SPIRITO SANTO
tempo a disposizione: 6+6=12 minuti

g. Canto di lode all’inizio o canto allo Spirito Sano a metà (con l’aiuto del CD)
h. 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”.

i. Il friend e i ragazzi che vogliono fanno una preghiera, chiedendo qualcosa per se o
per qualcuno. Si aspetta fino a quando tutti hanno fatto una preghiera oppure quando
finisce il tempo.

Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.

2. ASCOLTO tempo a disposizione: 10 minuti

a. Lettura della Parola - 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?”

(3 minuti)

3. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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4. DINAMICA tempo a disposizione: 20 minuti circa

Si esce in un posto bello tipo un campo giochi o un prato e si fanno giochi semplici come
rincorrersi, “31”, nascondino, “darsela e torsela”, rincorrere il friend, o quattro tiri a pallone o a
pallavolo … giochi semplici per bambini che facciano ridere. Comunque giochi semplici e
simpatici per stimolare i ragazzi a ridere e a stare bene insieme.

5. PREGHIERA PADRE NOSTRO tempo a disposizione: 1 minuto

Tutti i ragazzi a braccia aperte pregano il Padre nostro. Ogni ragazzo regge con la propria
destra la mano sinistra di chi gli sta accanto.


