
incontri per i catechisti 
laboratori ragazzi 

scuola primaria
laboratori ragazzi 

scuola secondaria 1o grado

venerdì 14 ottobre 2022  dalle 20.30 alle 22.30

  per i catechisti della secondaria 1o grado
I donI dello SpIrIto: un dono da ricevere, 
un dono da cercare... (Gv 14,26-27; Gal 5,18-25) 

sabato 22 ottobre 2022  dalle 9.30 alle 11.30
  per i catechisti della primaria

  la tavola ImbandIta: 
   “preparate per noi” (lc 22,7-12)  

l’incontro è diviso in due parti. nella prima parte 
verranno mostrate e spiegate le edizioni più prezio-
se e curiose del testo biblico presenti in biblioteca, 
ripercorrendo nel contempo la storia del libro che 
ha condotto dal manoscritto al libro moderno, in un 
intreccio sorprendente tra testo e immagini. Saran-
no anche esposti e si potranno consultare i diversi 
sussidi e strumenti indicati dall’Ufficio Catechistico 
sul testo biblico.

nella seconda parte verrà proposto un percorso la-
boratoriale a seconda della fascia d’età che si sta 
accompagnando.

Luogo: biblioteca diocesana.

costi: 2 euro a partecipante.

Il laboratorio inizia con la conoscenza di alcuni libri 
preziosi e curiosi che saranno gli indizi per la sco-
perta della biblioteca diocesana in una sorta di cac-
cia al libro tra gli infiniti scaffali.

In seguito verrà proposta l’attività laboratoriale: 
La tavoLa imbandita: “Preparate per noi” (Lc 
22,7-20). La lettura del Vangelo porterà a riflettere 
sulla tavola eucaristica: quali sono i preparativi da 
fare? Quali sono i doni che offre? Il confronto in 
gruppo sarà la pista per una rielaborazione perso-
nale attraverso la realizzazione di un libro insolito 
che custodirà il significato dell’esperienza fatta 
insieme.

durata: 2 ore.

Luogo: biblioteca diocesana.

date: il secondo venerdì pomeriggio di ogni mese 
e la terza domenica pomeriggio di ogni mese.

costi: 2 euro a partecipante.

numero massimo partecipanti 20 ragazzi.

Il laboratorio inizia con la conoscenza di alcuni li-
bri preziosi e curiosi che saranno gli indizi per la 
scoperta della biblioteca diocesana in una sorta 
di caccia al libro tra gli infiniti scaffali.

In seguito verrà proposta l’attività laboratoriale: i 
doni deLLo sPirito: un dono da ricevere, un 
dono da cercare... (gv 14,26-27; gal 5,18-25). la 
lettura dei due brani offrirà lo spunto per inter-
rogarsi sul significato dei singoli doni e gli effetti 
nella vita quotidiana. Il confronto in gruppo sarà 
la pista per una rielaborazione personale attraver-
so la realizzazione di un libro insolito che custo-
dirà il significato dell’esperienza fatta insieme.

durata: 2 ore.

Luogo: biblioteca diocesana

date: il secondo venerdì pomeriggio di ogni mese 
e la terza domenica pomeriggio di ogni mese.

costi: 2 euro a partecipante.

numero massimo partecipanti 20 ragazzi.



una parola 
molti testi
percorsi biblici 
per catechisti
e ragazzi
della scuola
primaria 
e secondaria 1o grado

biblioteca diocesana di bergamo
in collaborazione con l’ufficio catechistico

a partire dall’incredibile patrimonio 
librario custodito nella biblioteca 
diocesana e grazie alla collaborazio-
ne con l’Ufficio Catechistico si pro-
pongono percorsi a sostegno della 
catechesi dei ragazzi della scuola pri-
maria e secondaria di primo grado. 

due incontri si rivolgono direttamen-
te ai catechisti, mentre per i ragazzi 
sono stati progettati dei percorsi la-
boratoriali alla scoperta dell’oggetto 
libro che custodisce la parola.

in collaborazione con

progetto a cura di

UffiCio
CateChistiCo
dioCesi di bergamo

bibLioteCa deL semiNario
VesCoViLe
“GIovannI XXIII”
bibLioteCa dioCesaNa

Per informazioni 
e prenotazione dei gruppi:

biblioteca@seminario.bg.it

tel. 035 286221

bibLioteca diocesana 
Seminario vescovile 

Giovanni XXIII

via arena, 11
24020 berGamo

bibliotecadiocesanabg.it

bibliotecadiocesanabg

biblioteca_diocesana_bergamo
Diocesi di bergamo


