La via della bellezza
Annunciare Dio con Arte
Gli Uffici pastorali della SCUOLA E
DELL’UNIVERSITÀ – SERVIZIO I.R.C.,
dei BENI CULTURALI, della CATECHESI e della LITURGIA organizzano
l’incontro “La via della bellezza
– Annunciare Dio con Arte” a
cura di don Antonio Scattolin
(diocesi di Verona) ed Ester Brunet (patriarcato di Venezia).

LA VIA
DELLA BELLEZZA
Annunciare Dio con Arte

DESTINATARI: catechisti dell’Iniziazione cristiana, insegnanti
IRC, educatori, membri dei
gruppi liturgici, guide turistiche
di chiese e luoghi sacri.
FINALITÀ: la proposta intende
avviare ad alcune competenze
su come costruire percorsi di
catechesi e di tipo celebrativo
attraverso l’arte e farne esperienza.

SABATO 6 APRILE 2019
Centro Pastorale
“Cardinal Ferrari”

viale Cesare Battisti, 8 - Como

dalle 14.30 alle 18.30

Programma
Ore 14.30: ritrovo e inizio presso
il salone del Centro Pastorale
“Cardinal Ferrari” (con possibilità
di parcheggio interno)
Relazione La via della bellezza (a cura di DON ANTONIO
SCATTOLIN della diocesi di Verona e di ESTER BRUNET del
patriarcato di Venezia)
Introduzione e metodologia
dell’arte in ambito pastorale (a
cura della Commissione diocesana Arte ed Evangelizzazione)
Ore 16.30: laboratorio esperienziale presso la Basilica di Sant’Abbondio (a cura della Commissione diocesana Arte ed
Evangelizzazione)
Ore 18.30: conclusione
per informazioni
catechesi.diocesidicomo.it

Modalità
per le iscrizioni
Presso la Segreteria dell’Ufficio per
la Catechesi della Diocesi di Como
inviando una mail a ufficiocatechesi@diocesidicomo.it (allegando il modulo)
iscrivendosi direttamente on-line
al sito nell’apposito spazio (catechesi.diocesidicomo.it)
Termine iscrizioni: 29 marzo 2019

a cura della Commissione
Arte ed Evangelizzazione

Modulo d’iscrizione
NOME
COGNOME
VIA
COMUNE
CAP

PROV.

CELLULARE
MAIL
Sono della Parrocchia (Comunità pastorale) di:
Sono (barrare):
Catechista
Insegnante IRC
Educatore
Membro del gruppo liturgico
Guida turistica di chiese e luoghi sacri
Appassionato
Altro
Data

Firma

I dati raccolti verranno trattai nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Generale CEI (25 maggio 2018) e dal Regolamento europeo in materia di trattamento
dei dati personali delle persone siche 2016/679 (GDPR)

