
LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni3ªTAPPA: DAL BATTESIMO DI GESU’ AL MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

I ragazzi, ascoltando il Vangelo delle Beatitudini, ne comprendono il significato per la vita cristiana e ne e diventano 
corresponsabili per la costruzione di un mondo di pace. 

TEMA: Quante parole!!! 

 TITOLO COME 
VIVERLA 

OBIETTIVO FORMATIVO 
cosa vogliamo dire? 

CONTENUTO TAPPA 
come vogliamo dirlo? 
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Tappa in 
presenza 

Essere consapevole che le 
parole provocano in noi 

emozioni, reazioni e 
comportamenti 

- Confronto nel gruppo: “Siamo le parole che usiamo e 
che ascoltiamo”. Siete d’accordo con questa 
affermazione? Dire le motivazioni della risposta 
data. 

- Realizzazione di un cartellone: le parole che mi 
feriscono, le parole che mi esaltano. 

- Visione del filmato:Il potere delle parole di Fabiana 
Ottaviani e Cristina Petit - Pulce Edizioni - Io leggo 
per te - YouTube 
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Tappa on line Riconoscereche Gesù mi indica 
la via della Luce 

 
 
 

- Visione del filmato:la fabbrica delle parole video - 
Cerca con Google 

- Invitiamo alla ricerca/lettura del Vangelo di Lc 
6,17.20-26 

 IN FAMIGLIA 
CatechesidiPapaFrancesco, Ascoltare la Parola di Dio - 
YouTube 
- Confrontotragenitoriefigli. Quando le parole portano 

la luce, quando le parole portano le tenebre. 
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Tappa in 
presenza 

Riconoscersi parte viva di una 
comunità “Che parla con le 

Parole di Dio” 

- Nel gruppo ci si confronta sulla esperienza vissuta 
nelle tappe precedenti 

- Ricerchiamonel CIC 3 cap.2 pag.35 come le PAROLE 
di Gesù illuminano la nostra vita e ci rendono 
corresponsabili per costruire un mondo di pace. 

- Insieme formuliamo un Patto di 
corresponsabilitàche sottolinei l’impegno ad essere 
corresponsabili dell’Annuncio della Parola. 
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Tappa on line 
In cammino verso Gesù e i 

fratelli 
- Celebrazione in gruppo con la presenza della famiglia. 
- Preghiamo 

La tua Parola è verità 
- Proclamazione della Parola: Lc 6, 17.20-26 
- Salmo 118 
- Preghiere penitenziali formulate dai ragazzi guidate 

dalla catechista 
- Preghiera di ringraziamento 

 

 


