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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno entro il 10 
novembre p.v. mediante la compilazione 
del form presente sul sito dell’Ufficio (ca-
techesi.diocesidicomo.it), scrivendo a 
ufficiocatechesi@diocesidicomo.it op-
pure contattando la segreteria al numero 
031 03 53 518.
È richiesto un contributo minimo per la 
partecipazione, da versare direttamente 
all’incontro.
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LA GIORNATA
Dalle 14.15 sarà possibile accreditarsi presso 
la segreteria del Centro Pastorale Cardinal 
Ferrari in viale Cesare Battisti a Como e alle 
14.45 il laboratorio inizierà nell’aula magna.
Dopo aver ascoltato la spiegazione di un’ope-
ra d’arte, ci si dividerà in piccoli gruppi e si 
svolgerà il laboratorio. 
Al termine una breve pausa, all’interno dei 
gruppi si discuterà del lavoro appena svolto.
In plenaria, infine, avverrà la conclusione del 
laboratorio e una preghiera finale. Il termine 
dell’incontro è previsto per le 18.

LE FINALITÀ
Il laboratorio è pensato sia come preparazio-
ne al Natale, sia come esperienza nell’arte: in 
particolare, l’opera d’arte sarà lo strumento 
che ci aiuta a comprendere meglio la Parola. 
Partendo dall’indagine sul senso generativo 
arriveremo a vedere, sentire, comprendere e re-
agire a un personale racconto autobiografico.
Durante il laboratorio verranno forniti spunti 
concreti che ciascuno potrà replicare all’in-
terno del proprio ambito di competenza.



Dal Vangelo secondo Luca (2,1-20)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno 
nella sua città. Anche Giuseppe, che era della 
casa e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città 
di Davide, chiamata Betlemme, per farsi re-
gistrare insieme con Maria sua sposa, che era 
incinta. 
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano 
in quella regione alcuni pastori che vegliava-
no di notte facendo la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si presentò davanti a 
loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, ma l’an-
gelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio 

una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di Davide un salva-
tore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace in una mangiatoia». E subito appar-
ve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto cono-
scere». Andarono dunque senz’indugio e tro-
varono Maria e Giuseppe e il bambino, che 
giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. Maria, da parte 
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glo-
rificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.

UN LABORATORIO 
A PARTIRE DALLA NATIVITÀ
La proposta di laboratorio, che intende valo-
rizzare l’opera d’arte come strumento effi-
cace per l’attività didattica e di formazione, 
si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
• prendere consapevolezza che l’opera d’arte 

testimonia e veicola il messaggio dell’in-
carnazione;

• riprendere la metodologia dei tre “sguar-
di”: estetico, evangelico ed etico;

• sperimentare il linguaggio artistico come 
atto comunicativo che interpella la vita nei 
passaggi dell’esperienza umana, della fede 
e del processo generativo;

• rileggere, rielaborare e riproporre la di-
namica sperimentata adottandola alle 
caratteristiche pedagogiche di ragazzi e 
bambini, facendo emergere le ricadute ca-
techistiche.


