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INTRODUZIONE 

l tema dei laboratori di quest’anno è il Credo. Il no-

stro obiettivo è quello di rivisitare il Credo per po-

terlo proporre ai nostri ragazzi in maniera più acces-

sibile. La Fede è un incontro che ti cambia: abbiamo 

pensato ad un viaggio in mongolfiera che ci condurrà 

a questo incontro. 

Prima di partire prepariamo la nostra valigia. Che co-

sa ci occorre? 

Ci occorre crescere imparando a riconoscere la gra-

tuità dell’amore di  Dio, a liberarsi dai condiziona-

menti, non smettere di cercare, mettersi in ascolto,  

avere fiducia, essere capaci di scegliere. 

 

 

 

 

 

 
 

Padre, mi fido di te 
 
 

Signore, in questo mondo fatto di esteriorità, 
di cose vuote, di doveri senza senso, 

dove la vita ci scorre tra le dita senza che ce ne 
accorgiamo, 

fa che seguiamo la Tua via 
come i Re Magi hanno seguito la stella. 

Signore, in questo mondo nel quale la Tua croce 
viene indossata come un gioiello mondano, 

dove si è persa la distinzione tra bene e male 
e dove tutto ha un prezzo, 

facci diventare il riflesso della tua luce. 
Signore, in questo mondo dove conta solo 

l’apparenza 
e si è persa la via della felicità, 

donaci la voglia di volare. 
Fa che possiamo prendere in mano la nostra vita, 

che impariamo a fidarci di Te 
e che siamo disposti a perdere tutto per seguirti. 

Padre, aiutaci a lasciarci amare da te 
perché solo così saremo capaci di amare 

chi ci hai affidato. 



 

NOI CI CREDIAMO! 
 

Crediamo… 

 
Che Dio Padre, per amore, ha creato tutte le cose 
belle che ci circondano; dando a ciascuno la possibilità 
di essere felice. 
La creazione continua, Dio la protegge con il suo amo-
re e noi siamo i custodi della bellezza del creato. 
Credo in Gesù figlio di Dio, uomo come noi, maestro di 
vita che mi orienta a guardare il mondo con gli occhi 
di Dio e nella sua parola a trovare la risposta agli in-
terrogativi fondamentali della vita. 
Credo nello Spirito Santo che, come il fuoco, illumina 
e riscalda, come il vento purifica e rinnova le nostre 
menti e i nostri cuori e, come bussola ci guida verso la 
gioia. 

Credo che la Chiesa, comunità fondata su Gesù, cre-
sca attorno alla sua mensa. Credo che Gesù viva in o-
gni uomo. 
Credo nella vita eterna. Credo che l’amore ci unisca in 
Gesù risorto, per la forza dello Spirito Santo sulla 
terra e nei cieli. 

Amen 

I GIORNATA     “La valigia” 
 

PRIMO GRUPPO ha lavorato al fine di realizzare un 

ppt sulla creazione che troverete sul sito dell’ufficio 

catechistico. 

SECONDO GRUPPO ha giocato con il gioco delle ca-

tene individuando le proprie schiavitù e gli antidoti. 

TERZO GRUPPO ha ricercato attraverso il gioco del 

bersaglio i vari momenti che portano all’incontro. 

QUARTO GRUPPO ha riflettuto attraverso il rac-

conto “La conchiglia” sull’importanza dell’ascolto rea-

lizzando uno slogan. 

QUINTO GRUPPO ha scoperto il significato della 

fiducia con l’aiuto della canzone “Mi fido di te” di 

Jovanotti e ha composto una splendida preghiera 

che troverete nell’ultima pagina di questo opuscolo. 

SESTO GRUPPO ha approfondito il significato delle 

scelte di vita attraverso immagini pubblicitarie ne-

gative trasformandole in positivo formulando uno 

slogan. 

 

 

 



II GIORNATA “Il compagno di viaggio” 

 
Dopo aver preparato la valigia non partiamo da soli…  

conosceremo il nostro compagno di viaggio. L’amore 

si fa dono in Gesù fotografia di Dio: 

Abbiamo cercato sul Vangelo l’umanità di Gesù at-

traverso il suo atteggiamento… Ogni gruppo ha lavo-

rato su una parte del corpo 

 Ascolto (orecchie) 

 Sguardo (occhi) 

 Voce (bocca) 

 Tatto (mani) 

Gli ultimi due gruppi hanno lavorato sulla divinità di 

Gesù e sul volto di Dio che ci trasmette. 

 

III GIORNATA  “La destinazione” 
Scopriamo la nostra destinazione. Dove avviene que-

sto incontro? Ora nella CHIESA… poi nella VITA E-

TERNA sempre grazie alla forza dello SPIRITO 

SANTO 

Sullo SIRITO SANTO hanno lavorato due gruppi: 

uno sullo SPIRITO come FORZA e hanno realizzato 

un PPT che troverete sul sito dell’Ufficio Catechisti-

co. L’altro gruppo ha lavorato sullo Spirito come 

BUSSOLA leggendo il racconto “Che cosa c’è dove 

finisce il mondo?” E da questo hanno costruito un 

cartellone. 

Sulla CHIESA hanno lavorato altri due gruppi: il pri-

mo sulla CONDIVISIONE  dopo la visione del ppt 

“Sei tu Gesù” estrapolando il messaggio dalle imma-

gini e dal testo (avevano a disposizione delle mele di 

cartoncino dietro a cui hanno scritto quando hanno 

incontrato Gesù); il secondo su PORTATORI DI 

GIOIA (dalla canzone al calligramma a forma di cuo-

re) “Che fantastica storia è la vita” di Venditti. 

Sull’ETERNITA’  hanno lavorato gli ultimi due gruppi 

il primo sui SANTI con il gioco “Indovina il santo” 

dalle notizie della vita di un Santo al nome dello 

stesso; il secondo sulla MORTE proponendo un rac-

conto e giochi apparsi sul sussidio della Novena dei 

defunti “Lacrime di gioia”. 


