
LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni5aTAPPA: tempo Pasquale - Pentecoste 
I ragazzi vivono la corresponsabilità nel farsi compagni di strada, fanno esperienza dell’ascolto reciproco, delle gioie, delle paure e delle domande riconoscendo in Gesù risorto la fonte della 

speranza e della gioia. 

 

TEMA: Corresponsabili nell’annuncio di Gesù risorto: speranza e gioia nostra. 
 TITOLO COME 

VIVERLA 
OBIETTIVO 
FORMATIVO 

cosa vogliamo dire? 

CONTENUTO TAPPA 
come vogliamo dirlo? 

1 

 

Tappa in 
presenza 

La scoperta che la 
speranza da sapore 

alla vita 

- Storiedi vita: “Finché c’è vita c’è speranza”  
- Visione dei video o ricerca di un racconto. 
https://www.youtube.com/watch?v=28Z7h7PqTlM  
https://www.youtube.com/watch?v=_CNBtof9NJo 
- Cartellone: La gente dice…Alla ricerca dei vari detti 
sulla speranza. 
 

2 

 

Tappa on line Dove trovo l 
speranza? 

IN FAMIGLIA 
- Visionedel video del discorso di Papa francesco sulla 
Speranza         
Non lasciatevi rubare la Speranza (Papa Francesco)  
https://www.youtube.com/watch?v=KWdRal9qD2I 
- Riflettere con i genitori: Come sarebbe la nostra vita 
senza la Speranza 
- Alla ricerca di parole di speranza (Madre Teresa, Don 
Tonino Bello.) 

3  Tappa in 
presenza 

Riconosco segni e 
parole di Speranza 

- Caccia al tesoro: Segni e parole di speranza (Lc 24,13-
35) 
Nel gruppo si legge il brano di Luca e si ricercano i segni e le 
parole che danno speranza ai discepoli di Emmaus 
- Si leggerà il catechismo CIC.3 cap.3 pag.51 e 
rifletteremo insieme su come Gesù Risorto, anche per noi, sia 
fonte della speranza e della gioia  
- Ascoltiamo le loro proposte: E io…e noi… 

https://www.youtube.com/watch?v=28Z7h7PqTlM
https://www.youtube.com/watch?v=_CNBtof9NJo
https://www.youtube.com/watch?v=KWdRal9qD2I


 
 
 
 

(annuncio di speranza) Esempi: non c’è nessuno che prepara le 
preghiere dei fedeli della S. Messa e il gruppo si prende questo 
impegno almeno per un tempo liturgico forte 
- nessuno fa il chierichetto e nei tempi forti il gruppo si 
prende questo impegno. 

4 

 

Tappa on line Seminiamo la Speranza - Incontro di celebrazione 
La Speranza intorno e dentro di me 
Ascolto in silenzio della video- canzone I discepoli di Emmaus  
https://www.youtube.com/watch?v=IyoUp9iNn_o 
- Ogni ragazzo dirà il suo segno e la sua parola di speranza 
e leggerà i messaggi di speranza ricercati in famiglia. 
 
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IyoUp9iNn_o

