
Laboratorio di formazione Laboratorio di formazione 
per catechisti,  

operatori pastorali e famiglie 
•

Corso di aggiornamentoCorso di aggiornamento
per insegnanti di Religione Cattolica

Cinque incontriCinque incontri
tra settembre e novembre 2021tra settembre e novembre 2021

il venerdì sera dalle 20.45 il venerdì sera dalle 20.45 
a cadenza bisettimanalea cadenza bisettimanale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno mediante la 
compilazione del modulo presente sul 
sito dell’Ufficio (catechesi.diocesidico-
mo.it), scrivendo a ufficiocatechesi@
diocesidicomo.it oppure contattando la 
segreteria al numero 031 03 53 518.
È richiesto un contributo per le spese or-
ganizzative di € 10, da versare direttamen-
te all’incontro della prima sera oppure su 
IBAN IT79W0623010920000047339064 
(Crédit Agricole).

Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como

Anno Famiglia Anno Famiglia 
Amoris LaetitiaAmoris Laetitia

LA FAMIGLIA NELL’ARTELA FAMIGLIA NELL’ARTE

Ufficio Diocesano
per la Catechesi - Como

@ucdcomo

@ufficiocatechesicomo

Ufficio per la Catechesi 
Como

TEMPISTICHE e PROGRAMMA
Il corso si svolgerà nei mesi di settembre, ot-
tobre e novembre con cadenza bisettimanale.

1. INCARNAZIONE DEL VERBO  INCARNAZIONE DEL VERBO  
    IN UNA FAMIGLIA UMANA.      IN UNA FAMIGLIA UMANA.  
    Iconografie della Sacra Famiglia.    Iconografie della Sacra Famiglia.
    VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021 - 20.45
    prof. Alberto Rovi,  
    conservatore del Museo del Duomo di Como

2. TU E LA TUA SPOSA. TU E LA TUA SPOSA. 
    Amore sponsale nel Cantico dei Cantici        Amore sponsale nel Cantico dei Cantici    
    di Marc Chagall.    di Marc Chagall.
    VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021 - 20.45
    prof. Francesco Pavesi,  
    docente di Disegno e Storia dell’Arte

3. LA FATICA DELLE TUE MANI. LA FATICA DELLE TUE MANI. 
    Il tema del lavoro nell’arte.    Il tema del lavoro nell’arte.
    VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 - 20.45
    prof. Francesco Fornasieri,  
    docente di Disegno e Storia dell’Arte

4. LA TRASMISSIONE DELLA VITA. LA TRASMISSIONE DELLA VITA. 
    Il tema delle generazioni nell’arte.    Il tema delle generazioni nell’arte.
    VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 - 20.45
    prof.ssa Mariangela Guarisco  
    prof.ssa Emanuela Venegoni,  
    docenti di Disegno e Storia dell’Arte

5. AMORE DI PADRE.  AMORE DI PADRE.  
    Iconografie di San Giuseppe      Iconografie di San Giuseppe  
    nell’arte diocesana.    nell’arte diocesana.
   VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021 - 20.45
    don Andrea Straffi,  
    direttore dell’Ufficio diocesano 
    per i beni culturali ecclesiastici

in collaborazione 
con:



««L’arteL’arte, nella storia, è stata seconda , nella storia, è stata seconda 
solo alla vita nel testimoniare il Signore.solo alla vita nel testimoniare il Signore.

Infatti è stata, ed è, Infatti è stata, ed è, una via maestra  una via maestra  
che permette di accedere alla fedeche permette di accedere alla fede  

più di tante parole e idee, più di tante parole e idee, 
perché con la fede condivide  perché con la fede condivide  

il medesimo sentieroil medesimo sentiero,  ,  
quello quello della bellezzadella bellezza»»

Papa Francesco

Nell’anno dedicato dalla Chiesa Cattolica 
alla famiglia, a cinque anni dalla pubblica-
zione dell’esortazione apostolica Amoris La-
etitia, il corso intende affrontare tematiche 
familiari lasciandosi provocare dalle opere 
d’arte del presente e del passato. 
Partendo dalle più tradizionali iconografie 
sulla Sacra Famiglia e terminando con il tema 
della paternità nella figura di San Giuseppe 
nelle opere del nostro territorio, verranno 
affrontati i temi dell’amore sponsale, del la-
voro quotidiano e del rapporto tra le gene-
razioni, secondo le interpretazioni date dagli 
artisti, offrendo spunti che potranno non solo 
arricchire il proprio bagaglio culturale ma of-
frire occasioni di riflessione e meditazione, 
oltre che essere poi utilizzati per costruire 
percorsi didattici e di catechesi.
Infatti, non a caso, il corso si inserisce in una 
attuale riscoperta delle potenzialità dell’o-
pera d’arte all’interno di percorsi formati-
vi e didattici, intesa non in senso solamente 
strumentale, come illustrazione del Vangelo, 
ma come presenza capace di interrogarci in 
profondità.

OBIETTIVI
Il progetto del corso di aggiornamento, nato 
su iniziativa della Commissione Arte ed Evan-
gelizzazione della Diocesi di Como, si colloca 
nell’ambito di una più generale proposta sul-
le potenzialità del linguaggio artistico come 
strumento utile nell’insegnamento della Re-
ligione cattolica e in altri percorsi educativi e 
di catechesi, che si completa con altre attività 
di tipo laboratoriale.
I principali obiettivi che il Corso si prefigge di 
raggiungere sono:
•	 conoscere e apprezzare alcuni aspetti 

dell’arte cristiana e offrire chiavi di lettura 
per comprenderli e valorizzarli nell’inse-
gnamento e nella pastorale;

•	 introdurre alla specificità del linguaggio 
artistico, non sempre patrimonio comune 
ma indispensabile per poter comprendere 
in profondità le opere d’arte;

•	 rendere consapevoli della ricchezza e del 
valore delle opere d’arte, anche del territo-
rio diocesano.

DESTINATARI
Insegnanti di Religione cattolica e di altre di-
scipline, catechisti e operatori pastorali, guide 
e appassionati d’arte

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si compone di cinque lezioni frontali 
con proiezione di immagini, della durata di 
un’ora e mezza ciascuna, per un totale di sette 
ore e mezza. 
Si svolgerà, tenendo conto dell’evolversi delle 
normative in merito all’emergenza Covid, se-
condo le seguenti modalità:

• incontri serali (21.00-22.30) in presenza al 
Centro Pastorale Cardinal Ferrari, in cen-
tro città a Como, già adibito e attrezzato 
per incontri culturali

• contemporaneamente trasmissione in vi-
deoconferenza su piattaforma in uso alla 
Diocesi di Como. 

I partecipanti all’atto dell’iscrizione esprime-
ranno la preferenza per la partecipazione in 
presenza o a distanza.


