
LABORATORIO 
ARTE E CATECHESI 

 

SEGNI CHE GENERANO ALLA FEDE 

LUOGO: BATTISTERO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA 

PREMESSA 

Cari/e catechisti/e, le esigenze causate dall’emergenza Covid-19 ci hanno spinto a riproporre in forma 

rinnovata i percorsi dell’Equipe diocesana arte catechesi a partire dallo splendido Battistero della Cattedrale 

di Padova, oggi Patrimonio UNESCO.  Abbiamo fatto il possibile per cogliere questi cambiamenti come 

un’occasione e mantenere alta la qualità delle proposte. Confidiamo nella vostra comprensione e siamo 

sicuri che bambini e adulti apprezzeranno molto questo nuovo laboratorio! 

OBIETTIVI 

Conoscere ed appropriarsi dei segni presenti nel rito del Battesimo attraverso la visione di alcune immagini 

affrescate all’interno del Battistero della Cattedrale di Padova e un laboratorio creativo. 

CONTENUTI 

Il nome, la Parola, il segno della croce, l’acqua, il crisma, la luce: scopriamo il significato profondo di questi 

segni e quanto può essere bella la vita cristiana a cui siamo chiamati. 

DESTINATARI 

Bambini che seguono il percorso di Primo discepolato e in preparazione ai sacramenti accompagnati dai 

genitori e/o dal padrino/madrina. 

NUMERO PARTECIPANTI 

All’interno del Battistero attualmente è consentito l’ingresso di max 25 visitatori per max 20 minuti. Perciò, 

il numero di bambini e adulti partecipanti (catechisti inclusi) non potrà superare tale numero. In ogni caso, i 

bambini partecipanti al laboratorio non potranno essere più di 20.  E’ opportuno contattare il museo qualche 

giorno prima per confermare il numero esatto dei partecipanti e presentarsi con un po’ di anticipo alla 

biglietteria per poter effettuare il controllo del green pass degli adulti. 

ES. BAMBINO ACCOMPAGNATO DA 1 ADULTO: max 12 bambini + 12 genitore/padrino/madrina + 1 catechista 

ES. BAMBINO ACCOMPAGNATO DA 2 ADULTI: max 8 bambini + 16 genitori/padrino/madrina + 1 catechista 

ES. SOLO BAMBINI: max 20 bambini + catechista ed eventuali adulti fino ad un massimo di 5 

DURATA: 1 ORA  

30 minuti di visita guidata al Battistero (10 all’esterno e 20 all’interno) + 30 minuti di presentazione dei segni 

(presso il Museo Diocesano) + consegna kit e video tutorial per la realizzazione del laboratorio creativo a 

casa o nel successivo incontro di catechesi. 

COSTO: 100 EURO 

CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Ref. Silvia Lotto - Telefonare il lunedì ore 16-18 al numero 049/8226159 o scrivere a: 

segreteria@museodiocesanopadova.it  

mailto:segreteria@museodiocesanopadova.it

