PROGRAMMA
La visita dei Magi
e la fuga in Egitto
← LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE →
La strage degli Innocenti
e il ritorno in Egitto
← LUNEDÌ 3 OTTOBRE
LUNEDÌ 10 OTTOBRE →
La chiamata di Matteo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno mediante la
compilazione del modulo presente sul sito
dell’Ufficio (catechesi.diocesidicomo.it).
In alternativa è possibile scrivere a ufficiocatechesi@diocesidicomo.it oppure contattare la segreteria al numero 031 03 53
518 (dalle 9 alle 12).
È richiesto un contributo simbolico di rimborso spese di € 20, secondo le indicazioni
che trovate sul sito.
Ci si può iscrivere solo come singoli (e non
come gruppi).
in collaborazione con:

← LUNEDÌ 17 OTTOBRE
LUNEDÌ 24 OTTOBRE →
Il giudizio universale
← LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

Ufficio Diocesano
per la Catechesi - Como

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE →
Le serate di approfondimento sulla Scrittura saranno condotte da
Arcangelo Bagni, suor Giuseppina Donati e don Francesco Vanotti, Settore
Apostolato Biblico.
L’approfondimento artistico, invece, sarà
a cura di Emanuela Venegoni, Barbara
Brandalise, Francesco Pavesi, Francesco Fornasieri e Andrea Campagnoli, Commissione Arte ed Evangelizzazione.

@ucdcomo

@ufficiocatechesicomo
Ufficio per la Catechesi
Como

I Vangeli
che iniziano
Percorso di formazione 2022-23
per catechisti
e insegnanti di Religione cattolica

Quattro vangeli distribuiti
su otto incontri serali online
tra settembre e novembre 2022
il lunedì sera a cadenza settimanale
Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como

«Per trasmettere il messaggio
affidatole da Cristo,
Cristo,
la Chiesa ha bisogno dell’arte.
Essa deve infatti rendere percettibile
e, anzi, per quanto possibile, affascinante
il mondo dello spirito,
dell’invisibile, di Dio»
San Giovanni Paolo II,
Lettera agli artisti, 12

QUANDO L’ARTE
SPOSA LA PAROLA

È un percorso rivolto a te, catechista e/o insegnante, che desideri approfondire la tua
conoscenza di Gesù e sperimentare modi
nuovi per presentarlo ai bambini, ai ragazzi,
ai genitori della tua comunità.
Otto incontri, in modalità online, che inizieranno lunedì 19 settembre e che ti faranno gustare la bellezza della Parola di Dio che
parla a noi oggi.
Otto incontri in cui ti sarà chiesto di partecipare attivamente nella scoperta del testo
evangelico per arrivare ad acquistare sempre
più familiarità con i testi biblici.
Quest’anno il linguaggio biblico sarà affiancato da quello artistico, proprio perché l’arte
e la Parola di Dio ben si completano e si sostengono a vicenda nell’azione catechistica
e formativa.
Il ritmo degli incontri sarà alternato: sullo
stesso brano, un incontro biblico e uno artistico, nel quale verrà presentata la rappresentazione iconografica o simbolica del brano
della Scrittura scelto.

OBIETTIVI

Il percorso per l’anno 2022-2023 nasce per desiderio e su iniziativa della Commissione Arte
ed Evangelizzazione e del Settore per l’Apostolato biblico, in entrambi i casi realtà preziose
dell’Ufficio per la Catechesi della Diocesi di
Como.
I principali obiettivi che il percorso si prefigge
di raggiungere sono:
• scoprire le ricchezze delle Sacre Scritture
attraverso momenti di ascolto, approfondimento e preghiera dei testi biblici, con
il prezioso supporto dell’arte, strumento
dalle numerose potenzialità (anche per i
percorsi catechistici e scolastici);
• incoraggiare e promuovere la formazione
biblica;
• conoscere e apprezzare alcuni aspetti
dell’arte cristiana e offrire chiavi di lettura
per comprenderli e valorizzarli nell’insegnamento e nella pastorale (a partire, naturalmente, dai cammini di catechesi con
i bambini, con i ragazzi e con le famiglie).

DESTINATARI

Insegnanti di Religione cattolica e catechisti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ogni incontro avrà la durata di un’ora e mezza e sarà esclusivamente online (dalle 21 alle
22.30). Si snoderà in due momenti: un approfondimento iniziale, cui seguirà il lavoro in
piccoli gruppi su una scheda predisposta.
Per questo motivo, la proposta di formazione richiede un numero chiuso di iscritti. Il
percorso intende offrire saggi di lettura di
alcuni brani evangelici indicati nel Progetto
diocesano di Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi, ma anche dare la possibilità
di esercitarsi insieme nell’approfondimento
del testo biblico e artistico, così da imparare
un metodo (per alcuni nuovo) e conoscere gli
strumenti che permettono una lettura personale o comunitaria proficua. Allo stesso tempo, servirà anche per abitare il testo sacro e
mostrare in che senso la Bibbia è l’anima della
catechesi.

