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LABORATORIO 22:
IL VITELLO D’ORO

 Obiettivo: far comprendere che nella vita ci sono “signori” più importanti del
“Signore”

 Brano di riferimento:

Dal Libro dell’Esodo
Es 32,1-6

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli
disse: «Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire
dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti
d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me». Tutto il popolo tolse
i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li
fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o
Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto!». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare
davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono
presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e
bere, poi si alzò per darsi al divertimento.

 Materiale: CD dei canti
CD insegnamento
Bibbia
Cellulare (almeno uno ogni due ragazzi)

 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

e) Canto (con l’aiuto del CD)
f) 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”.

g) Ogni ragazzo fa una preghiera, chiedendo qualcosa per se o per qualcuno. Si aspetta fino a
quando tutti hanno fatto una preghiera.

h) Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.
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3. DINAMICA
tempo: 25 minuti circa

Ci si reca in un luogo aperto, ad esempio un parco, e ci si mette tutti abbastanza lontano.
Prima di dividersi il friend controlla che per ogni ragazzo (o eventualmente per ogni coppia) ci sia
un cellulare e che abbia in memoria il numero del friend e degli altri componenti del laboratorio. Il
friend manda un primo sms a tutti i componenti del gruppo: “da fogo il cellulare, vero? Risp a ki
vuoi del lab”.
Si stimolano i ragazzi a mandarsi degli sms su questo argomento.

tempo: 10 minuti

Terminato il tempo a disposizione ci si incontra insieme e si dialoga un po’ su ciò che è emerso. Il
friend fa notare il problema: il cellulare, ormai, è diventato quasi l’essenza della vita felice dei
ragazzi ed è l’unico modo per comunicare con gli altri.

tempo: 15 minuti

4. ASCOLTO – INSEGNAMENTO
tempo: 10 minuti

a) Lettura del brano Es 32,1-6, 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?” “Il tuo

cellulare è diventato il tuo vitello d’oro?” (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.


