I laboratori della Fede

Percorsi di evangelizzazione per
preadolescenti e adolescenti

Itinerari dal profondo taglio antropologico e di
conseguenza, cristologico, sulla base della realtà
che non è l’uomo a poter spiegare Dio, ma Dio,
in Gesù vero uomo, a spiegarlo. Si farà uso dei
linguaggi giovanili (musica, video, danza, web,…),
per permette ai ragazzi di riflettere su tematiche
significative per la loro situazione di vita. Percorsi
che acquistano il loro senso profondo includendo
catechesi e momenti celebrativi.

Catechisti ed educatori esprimono
spesso grosse difficoltà nel fronteggiare
efficacemente in chiave educativa e di
annuncio questa fase della vita dei ragazzi.
I laboratori della fede costituiscono una
modalità nuova e originale per proporre
itinerari di catechesi altamente partecipativi
e coinvolgenti, oltre che in grado di favorire
una forte appropriazione dei contenuti di fede
e trasformarli in atteggiamenti e stili di vita.
Alla base vi è la forte attenzione nell’integrare
fede e vita, e un taglio dell’annuncio
prettamente cristologico.

Destinatari

• Educatori
• Catechisti

MODULO INTRODUTTIVO
Contenuti
PREADOLESCENZA ED EVANGELIZZAZIONE

• L’età della preadolescenza: cambiamenti e valori
• Punti di contatto tra religione e preadolescenza
•
•
•
•

Principi pedagogici
Tempi e luoghi
Struttura
Ruolo dell’educatore

Tempi

Modulo di 2h

I LA BORATORI DELLA FEDE

MODULI TEMATICI
Laboratori che permettono di approfondire
i contenuti antropologici e catechetici di
ogni tematica, oltre che sperimentare le
dinamiche, gli strumenti e i linguaggi da
poter mettere in atto con i ragazzi.
• GRUPPO GRUPPO DELLE MIE BRAME		
Valore e ruoli di un gruppo con cui essere in
cammino
• MI HAI FATTO COME UN PORTENTO		
Riconoscere i miei talenti e abilità grazie all’aiuto
degli altri.
• UN CORPO DA VIVERE				
Il valore del corpo che ho e quello degli altri.
• EMOZIONI ALLO SPECCHIO			
Il mondo affettivo che mi condiziona ma anche
mi spiega

• LA PLAYLIST VALORI				
Quali sono le stelle che orientano il mio cammino e mi fanno scegliere
• I HAVE A DREAM						
I miei sogni, le mie speranze e le mie paure
• E’ QUI LA FESTA					
Il senso della festa e il desiderio di gioia piena
• LA RETE						
Internet, social network, strumenti digitali come
esperienza di vita
• GAME EVER							
La vita e i videogames a confronto
• OLTRE LA PAURA.					
Siate coraggiosi e andate contro corrente” (Papa
Francesco)

Tempi

Modulo di 4h

• MASCHIO E FEMMINA LI CREO’			
La diversità tra maschio e femmina, la sessualità
• LIBERI LIBERI SIAMO NOI. 				
Il desiderio di libertà e il desiderio di essere accettato dagli altri
• TIENI IL TEMPO						
Scoprire la mia vita come un progetto
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