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LABORATORIO n. 9

“Verifica”
Data incontro ___________

 Obiettivo: verificare il cammino fatto finora mettendo in luce soprattutto le cose
positive.

 Brano di riferimento:

Dalla prima lettera di Giovanni
1Gv 4,7-10

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio
e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato
l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la
vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.

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 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 ALLO SPIRITO SANTO
tempo a disposizione: 6+6=12 minuti

a. Canto di lode all’inizio o canto allo Spirito Sano a metà (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. 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”.

3. DINAMICA tempo a disposizione: 20 minuti circa

Si fa un cartellone diviso a metà: da una parte si scrive positivo e dall’altra negativo. Con la
tecnica del brain-storming i ragazzi dovranno scrivere gli aspetti positivi e quelli negativi di
questo periodo trascorso assieme nel laboratorio. Ogni ragazzo deve scrivere almeno un aspetto
positivo e negativo.
Tempo 10’, dopo i 10 minuti ognuno spiega ciò che ha scritto.

4. ASCOLTO tempo a disposizione: 10 minuti

a) Lettura della Parola 1Gv 4,7-10 - 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)
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c) Risonanza: si risponde alla domanda “Qual è la cosa più importante detta dal Don?”
(3 minuti)

5. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti

Ci si mette d’accordo per una pizza o un gelato insieme per concludere il cammino di
quest’anno.
N.B. Ricordare ai ragazzi che l’ultimo appuntamento sarà il 26 GIUGNO per il Corpus Domini

6. 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.


