
INFORMAZIONI

Il corso è a numero chiuso; si accetteranno non più di 80 iscritti.
La quota d’iscrizione è di 50 euro a persona.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2017, compilando il 
modulo presente nel sito web dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi: 
www.ufficioannuciocatechesi.diocesipadova.it  sezione: iscrizione ai corsi.

Per maggiori informazioni

Ufficio per l’annuncio e la catechesi - Diocesi di Padova
Via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova
tel 049 8226103 (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì)
ufficiocatechistico@diocesipadova.it

Museo Diocesano di Padova
Piazza Duomo, 11-12 - 35141 Padova
tel 049 652855/8761924 (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì)
info@museodiocesanopadova.it

Ai partecipanti del corso sarà garantito il parcheggio sul sagrato della Cattedrale. 
Alla zona ZTL si potrà accedere solo dopo le ore 20.00.

ufficio scuola

Padova, Museo Diocesano
febbraio - marzo 2017

Jacopo da Ponte, Cena in Emmaus, 1537-1538. Cittadella, chiesa dei Santi Prosdocimo e Donato 
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UNA FEDE A COLORI 
ANNUNCIARE IL VANGELO 
CON LE PAROLE DELL’ARTE

Corso di formazione di catechesi con l’arte

UNA FEDE A COLORI 



UNA FEDE A COLORI 
annunciare il vangelo 
con le parole dell’arte

Il corso è rivolto ai catechisti dei ragazzi, agli accompagnatori dei genitori, 
agli insegnanti, agli educatori e a tutti gli operatori pastorali, in particolare 
a coloro che seguono un gruppo di adulti e che vogliono valorizzare l’arte 
nell’annuncio del Vangelo. Il corso intende approfondire alcune competenze 
per costruire percorsi, laboratori e proposte di incontri con l’arte.

Percorso

martedì 7 febbraio  2017 ore 20.30
Presentazione e introduzione

mercoledì 15 febbraio  2017 ore 20.30
Quando l’arte si fa rivelazione
Le rappresentazioni religiose

mercoledì 22 febbraio  2017 ore 20.30
Il metodo: “incontrare” un’opera d’arte

martedì 7 marzo  2017 ore 20.30
Laboratorio con l’arte diocesana

mercoledì 15 marzo  2017 ore 20.30
Esperienze di secondo annuncio con l’arte

mercoledì 22 marzo 2017 ore 20.30
Elaborazione di un percorso catechistico con l’arte

Il corso è coordinato da don Giorgio Bezze, Andrea Nante
e dall’équipe diocesana di arte e catechesi. 

Al corso interviene con alcuni contributi don Antonio Scattolini, 
del Servizio di Pastorale con l’arte (Karis) della Diocesi di Verona.

Obiettivi

Introdurre all’attenzione per l’immagine 
artistica intesa come prezioso “documento” 
della Tradizione cristiana e “strumento” per 
l’annuncio;

apprendere alcuni criteri di utilizzo del 
linguaggio artistico nell’annuncio e nella 
catechesi;

sperimentare alcune dinamiche di incontro di 
catechesi con l’arte in un orizzonte di secondo 
annuncio.


