
 

 

I LABORATORI  
 
 “Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio 
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo”-  Salmo 139 (138) 
 
Il progetto dei Laboratori, insieme agli Incontri di Spiritualità mensili, è dedicato ai ragazzi e 
alle ragazze che dopo la prima Comunione  desiderano intraprendere o abbiano intrapreso il 
percorso di Cresima. 

E’ stato ideato per dare ai ragazzi dei corsidi Cresima il tempo e la possibilità di diventare un 
“Gruppo Giovani” operativo a livello parrocchiale anche nel post-Cresima. 

 Il percorso dei ragazzi è sviluppato mediante l’integrazione del catechismo “classico” con 
esperienze di condivisione liturgica comunitaria e con laboratori espressivi che danno la 
possibilità di accrescere i propri talenti e metterli al servizio degli altri.Non sono alternativi al 
catechismo, ma ne costituiscono una parte integrante. 

Il mese catechistico “tipo” è formato da due incontri di catechismo vero e proprio (un terzo 
incontro sarà deciso da ogni singolo catechista in base alle necessità formative dei ragazzi 
della propria classe), un incontro comunitario “liturgico”, realizzato appositamente per i 
ragazzi di Cresima e post- Cresima e un incontro  di Laboratorio. 

I ragazzi si iscrivono ad uno dei laboratori proposti ogni anno, secondo le proprie 
disponibilità ed inclinazioni; l’obiettivo comune è quello di farliincontrare e conoscere tra loro 
e preparare insieme un evento e/o una raccolta fondi per beneficenza o per 
autofinanziamento.  

Ogni laboratorio è gestito dapiù catechisti con la collaborazione dipersone esterne (genitori, 
esperti, ragazzi post cresima, etc.) e il numero dei ragazzi per ogni laboratorio varia da 10 a 
15. 

Quest’anno sono stati proposti quattro laboratori: 

1. Laboratorio di arte e ceramica 
2. Laboratorio di scrittura medievale 
3. Laboratorio per una buona comunicazione digitale 
4. Laboratorio di animazione per un gruppo di anziani 

Riferimenti biblici: 
 
Parabola dei talenti:   Mt 25,14-30 
Ci insegna a sviluppare nella vita i talenti che Dio ci ha dato. 
 
Parabola dei lavoratori nella vigna: Mt 20,1-16 
Ci ricorda che siamo chiamati a collaborare alla missione che la Chiesa ha ricevuto da Gesù e al 
miglioramento della società.  Anche se uno scopre la fede in Dio dopo gli altri, riceverà la stessa 
ricompensa: la salvezza finale. Dio gli manifesterà pienamente il suo amore. 
 



 

 

Pentecoste: Atti 2. 

Lo Spirito Santo, con i suoi sette doni, aiuta a sviluppare i talenti e a collaborare nella chiesa e nella 
società. 

Eucaristia: Mc 14,22-26. 

L’Eucaristia mantiene viva in noi la presenza dello Spirito, che ci aiuta ad amare Dio e il Prossimo. 

 

LABORATORIO DI ARTE e CERAMICA 

Obiettivi: 
 
- Sviluppare la coscienza che le proprie capacità fisiche, intellettive ed emotive, sono un dono 
di Dio e che, messe al servizio della comunità, nella ricerca della Bellezza, danno gioia e 
orientano alla santità. 
 
- Impegnare i ragazzi nella realizzazione di progetti che potranno rimanere in vita anche dopo 
la Cresima, così che il sacramento ricevuto sia per loro non la fine di un percorso, ma il 
momento culminante di un'esperienza di fede e di amicizia che non si interrompe. 
 
- Coinvolgere in modo stabile e non occasionale i genitori (fra i responsabili anche qualche 
genitore) 
 
- Allargare la realtà parrocchiale invitando professionisti ed esperti nel campo della pittura, 
scultura e ceramica. 
 
- Favorire l'incontro fra i ragazzi che frequentano i diversi anni di preparazione alla Cresima, 
rompendo i recinti dei singoli gruppi/classe. Anche questo è fare comunità. 
 
          I ragazzilavorano la ceramica e altri materiali modellabili realizzando oggetti 
ornamentali o di utilità comune (porta ritratti, piccoli quadri, recipienti e altro) a soggetto 
religioso o raffiguranti la bellezza del creato. 

  In chiusura dell'anno catechistico i manufatti potranno essere venduti allestendo una 
piccola bancarella all'esterno della chiesa e destinando il ricavato al finanziamento di 
iniziative a carattere religioso a beneficio dei ragazzi stessi, allabeneficenza, e ai bisogni 
urgenti della parrocchia.  
 

LABORATORIO PERUNA BUONA  COMUNICAZIONE  DIGITALE 

Rivolto ai bambini e ai loro genitori 

La comunicazione digitale si instaura in un ambiente nel quale l’uomo impara a informarsi, a 
conoscere il mondo, a stringere e a mantenere in vita le relazioni, guidando e ispirando 
comportamenti individuali, familiari e sociali. 

L’ambiente digitale, come dice papa Benedetto XVI, non è un mondo parallelo o puramente 
virtuale ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. 



 

 

Da qui nasce l’importanza di attivare un laboratorio dedicato ai bambini e ai loro genitori, che 
attraverso diversi moduli, affronti questa delicata tematica fornendo gli strumenti per una 
buona comunicazione digitale e di conseguenza per una buona comunicazione, che, come 
afferma papa Francesco, consenta alla famiglia di vivere delle vere relazioni e non 
semplicemente di subire delle convivenze. 

 Ancora una volta il Vangelo viene in nostro soccorso, con le guarigioni operate da Gesù nei 
confronti di ciechi, sordomuti e lebbrosi. Esse non sono mai soltanto guarigioni fisiche, ma 
sono prima di tutto guarigioni spirituali, dell’anima, e ridonano all’individuo la capacità di 
ripristinare le relazioni interrotte a causa della malattia, a causa dell’allontanamento da Dio. 

 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE PER UN GRUPPO DI ANZIANI 

Obiettivi:    

- Scoprire che  possiamo esercitare la Carità anche con gesti semplici rivolti verso i più 
fragili e più soli.   

- Favorire il dialogo e la relazione fra generazioni molto distanti fra loro 
- Aiutare i ragazzi a sentirsi coinvolti in prima persona. 
- Scoprire che insieme si raggiungono  risultati  e che facciamo parte di una comunità 

quale è la Chiesa che esercita la carità in varie forme e ciascuno può collaborare a far 
crescere gli altri. 
 

Riferimento biblicoMt 25, 40: “ In verità io vi dico: tutto ciò  che avete  fatto ad uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a Me”   

Dai Discorsi di Papa Francesco:“Tutto quello che possiamo fare per i fratelli non è altro che la 

risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi, Anzi, è Dio stesso che, prendendo 

dimora nel nostro cuore e nella nostra vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che 

incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, a cominciare dagli ultimi e dai più bisognosi nei 

quali lui per primo si riconosce  ”. Papa Francesco all’udienza del 15.03.2017 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA MEDIEVALE 

I ragazzi che partecipano al laboratorio possono acquisire, attraverso una didattica 
appropriata e una metodologia funzionale al progetto, una serie di nozioni riferibili, in modo 
semplice, e in generale, alle varie tipologie di scrittura in auge nel periodo storico di 
riferimento. Oltre ai vari sistemi, ai materiali scrittori e agli strumenti più utilizzati, hanno 
potuto conoscere e apprezzare il modo di scrivere dei monaci amanuensi e in generale degli 
scrivani, portatori di cultura, ma anche alcuni aspetti importanti della società di quel periodo, 
in particolare il modo di pregare degli uomini e delle donne medievali. 



 

 

La finalità principale del laboratorio è quella di acquisire le nozioni e gli strumenti necessari 
per riuscire a redigere un piccolo libro di preghiere interamente scritto da ognuno dei 
partecipanti. 
Abbiamo iniziato a copiare il Pater Noster, secondo gli usi e gli stili di riferimento del periodo. 

Riferimento biblico: Mt 6, 5-15 

 


