
 
 

 
 

   
 

Descrizione degli Atelier 
  

Atelier 1  La festa del Nome: l’onomastico - Pastorale Battesimale (0/6 anni) 
Ogni nome ha la sua magia: suoni, significati, ricordi. Il nome è un dono, ogni mamma e ogni papà nel 
pronunciarlo compiono un prodigio: danno un volto e una identità al proprio figlio. Nel giorno del Battesimo 
Dio non solo ci dona un nome, ma ci fa dono anche del suo nome: Padre nostro; Nome con cui impareremo a 
chiamarlo e conoscerlo nel corso della vita. A partire dalla “magia del nome” e dei suoi misteriosi significati, il 
laboratorio propone una attività da proporre alle famiglie e ai bambini dai 0 ai sei anni alla riscoperta della 
festa dell’Onomastico. 

L’atelier sarà condotto dalla prof. Anna Peiretti  
e dell’equipe del Servizio di Pastorale Battesimale 

  
Atelier 2  Ci hai chiamati per nome - Progetto Tobia  
  
Atelier 3  Tu mi conosci -  Progetto ragazzi Azione Cattolica 
Sulle tracce dei ragazzi (delle medie) proviamo a immaginarci un percorso che faccia dire: Tu mi conosci! Un 
proposta che attraversa diverse dimensioni gioco, catechesi, ascolto della parola e celebrazione penitenziale 
alla scoperta del sé, dell'altro e dell'Altro. Quali sono gli ingredienti per conoscere e farsi conoscere? Li 
scopriamo insieme come la samaritana al pozzo... 
 
Atelier 4  Io accolgo te -  Catechesi familiare 
Io accolgo te è la promessa che fonda la famiglia e va coltivata e rinnovata ogni giorno. 
“La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di 
incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora.” (AL 315). La vita familiare è quindi il luogo 
dove si può sperimentare la presenza di Dio. L’obiettivo del laboratorio è costruire un incontro di preghiera 
che, a partire dai verbi che caratterizzano il rito familiare del pasto, porti a riconoscere la presenza del Signore 
nella vita di famiglia. Per ogni verbo un sottogruppo preparerà un momento di preghiera e proporrà un gesto. 
La condivisione sarà pregare insieme con quanto preparato. 
 
  
 

CON GESTI E PAROLE 
    I linguaggi della catechesi e della liturgia 

  

 

Convegno 
Liturgia e Catechesi 

17 febbraio 2018 


