
Parrocchia San Tommaso – Canelli (At) 

Gruppo “Le impronte” – 4° anno di catechismo 
(provvisoriamente rinominato “Le Impronte Digitali” a causa del catechismo a distanza!!!!) 

 

Il cammino di Avvento “Dare il meglio di sé” si è concluso alla vigilia dell’Epifania con tre parole per il 2021 

(suggerite dai Magi): DETERMINAZIONE, CORAGGIO, FIDUCIA (...continuazione del 2020 per la verità !!) 

Anche la riflessione (l’esame di coscienza) in preparazione alla Celebrazione del Perdono è stata preparata 

utilizzando le “parole” del cammino. Da qui è venuta l’idea di continuare il percorso con l’attività “le parole 

che contano”. 

In un incontro a distanza (su piattaforma zoom), foglietto 

dell’esame di coscienza sott’occhio, le ragazze hanno tirato fuori 

le parole “positive” e quelle “non positive” che sono state poi 

riassunte su un primo foglio. 

Il percorso è proseguito con la visione del film “Wonder”... e il 

titolo dell’attività è diventato “le parole che contano... dalle 

parole alla vita”. Le ragazze hanno “riconosciuto” le parole che 

contano nei momenti, situazioni e atteggiamenti vissuti dai 

personaggi del film e li hanno evidenziati sul foglio avuto in 

dotazione. 

Dal breve scambio verbale seguito alla proiezione del film, le 

ragazze hanno dimostrato di aver capito molto bene il messaggio 

e apprezzato l’attività!!! 



le  PAROLE CHE CONTANO

 ...dalle PAROLE  alla VITA

parole POSITIVE       Parole NON POSITIVE

atteggiamenti             atteggiamenti

situazioni....
ESSERE FELICI\FELICITA'

IMPEGNO DIFFICOLTà ERRORE

FIDUCIA PREOCCUPAZIONE INVIDIA

PAZIENZA SCORAGGIAMENTO PIGRIZIA

UMILTA' MALATTIA SFIDUCIA

SINCERITA' TRISTEZZA SUPERBIA

VOGLIA DI FARE SOLITUDINE DISCORDIA

VITA (AMARE LA..) ISOLAMENTO EGOISMO

ASCOLTARE SBAGLIARE INDIFFERENZA

INCONTRARE SILENZIO MENEFREGHISMO

VEGLIARE|ESSERE ATTENTI MUSO LUNGO

BELLEZZA PECCATO

DARE IL MEGLIO DI SE' OBBLIGO

SPIRITO DI SQUADRA BUGIA

TESTIMONI DI LUCE|GIOIA ABBANDONARE

CORRERE VERSO L'ALTRO\AIUTARE ALLONTANARE

AMORE

PACE

OTTIMISMO

NON SCORAGGIARSI

COLTIVARE LE RELAZIONI

RIMEDIARE AGLI ERRORI

CONDIVIDERE

CAMBIARE (STILE)

COLTIVARE COSE BELLE

CRESCERE 

ESSERE AUTENTICI\VERI

LUCE

sulla strada di quest'anno lasceremo queste impronte......

DETERMINAZIONE, CORAGGIO, FIDUCIA 
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