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LABORATORIO  

HO VOGLIA DI VIVERE ALLA GRANDE ! 
(Sussidio di riferimento Eppur ci sono EDB  volume 1) 

 
 
Obiettivo: riprendere e approfondire nel gruppo parrocchiale, l'incontro dei Cresimandi 
con il Vescovo. 
 

SCHEMA  
  

 
 

INTRODUZIONE 5' 
 
E' passato il tempo dell'infanzia, quando credevo a tutto e dovevo fare quello che il papà e 
la mamma ritenevano giusto. Ora so da me, capisco da solo, ho le mie idee, progetti e 
capacità da mettere in campo 
 
 
 
PER ENTRARE IN ARGOMENTO 45'  
 
L'animatore anima il gruppo facendo riferimento ai testi risorsa (ALLEGATO 1- 2 ) 
 

 
 
 
APPROFONDIMENTO 15'  
                                                                       
L' animatore accompagna i ragazzi nella riflessione e nella sintesi (allegato 3) 
 
 
 PREGHIERA FINALE 5' 
 

 Signore. tu ci affidi il giorno. ogni giorno.  
Lo deponi nelle nostre mani. affinché noi lo rendiamo bello. utile. ricco.  
Signore, ogni giorno è un dono che tu ci fai per la nostra gioia.  
 

Tu infatti non hai bisogno di niente  
perché non potresti essere più grande.  
perché non potresti essere più felice.  
 

Il tuo unico desiderio è che noi siamo felici,  
come sentiamo di voler essere.  
 
Signore aiutaci a conquistare la nostra gioia.  
perché ogni momento possiamo lodarti.  
perché ogni giorno possiamo ringraziarti.  
animatore sceglie due ragazzi che leggano la preghiera  
 
ALLEGATO 1 



 2 

 
§ Fotocopia del disegno 

 

§ Osservo il disegno: quali oggetti metterei sostituirei aggiungerei? Provo a 
ridisegnarli  

 

§ Ognuno restituisce 1 elemento che ha ridisegnato o aggiunto o tolto e dice il perchè   
 

Il cerchio narrativo è un momento in cui il tempo si sospende, è un momento di pausa in cui si 
apre un tipo di comunicazione che non è finalizzata a nessuno scopo immediato, ma solo 
all'ascolto, alla condivisione di esperienze e al tentativo di comprendersi reciprocamente. Ascoltare 
e raccontare significa creare gruppo e riuscire insieme a dare senso alle vicende e alle immagini 
diverse di cui ognuno di noi è portatore. Il gruppo è luogo di condivisione dei vissuti personali; la 
mia storia arricchisce gli altri se io so condividerla. Ma questa condivisione non è semplice, ha 
bisogno di tempi e luoghi adatti e soprattutto della disponibilità degli altri ad accoglierla.  
Si deve scegliere bene il momento in cui proporre questa esperienza e dedicarle un tempo più 
lungo rispetto a quello assegnato normalmente 
 
 
ALLEGATO 2 
 

§ Rilettura in gruppo del dialogo tra l'ispettore, Vescovo, trampolieri e Clown 
avvenuto all'incontro del 23 marzo ( da pag 12-15) 

 
§ Rilettura del Vangelo di Gv 15, 9-17 

 
 
 
ALLEGATO 3 
 
Alla luce dei testi riletti mi domando  
 

§  Tra le cose che faccio nell'arco della mia giornata, quali mi rendono felice?  
§  Tra le cose che faccio nell'arco della mia giornata quali mi sembrano uno spreco di 

tempo?  
§  Nella mia giornata c'è tempo per...  
§  Nella mia giornata mi manca il tempo per ...  
§  Si ridisegna l'uomo di Leonardo sostituendo 

 
 
 

(a cura dell'UCD) 
 
 
 


