
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

laboratori della fede 

 

 
 

L’incontro con l’arte in tutte le sue forme è un’autentica e preziosa occasione di 

arricchimento e maturazione umana e cristiana. Per i cristiani l’arte, oltre ad 

introdurre uno sguardo nuovo sulla vita e quindi sulla fede, è un’opportunità 

privilegiata di annuncio, che introduce, mediante forme definite, ai contenuti del 

vangelo. Infatti 

«è bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della 

bellezza”. Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non 

è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di 

un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove» 

(Evangelii Gaudium n. 167). 

 

Due giorni in sinergia tra catechesi arte e liturgia, due momenti dedicati a catechisti, 

educatori alla fede, pastorale battesimale, degli adulti… e tutti coloro che desiderano 

avvicinarsi a tali linguaggi 

 

Dove: San Zeno di Montagna (VR) 



Giornata formativa 

Sabato 31 agosto 2019 - 9.30-17.00 

con la collaborazione di don Antonio Scattolini 
(già direttore dell’Ufficio Catechistico e Karis – catechesi ed arte- di Verona) 

1. Arte e annuncio della fede: attualità della questione 

2. Esperienza di Catechesi con l’arte 

3. Sintesi conclusiva su modalità e linguaggi 

4. Sviluppi nei cammini formativi 

 

Convegno Liturgico 2019 

Domenica 1 settembre – 9.30-17.00 

giornata di approfondimento e confronto con la presenza del Vescovo 

Marco Busca 

1. Relazione del Vescovo 

2. Laboratori di liturgia, catechesi, arte 

3. Celebrazione Eucaristica 

Se interessanti alla sola alla giornata della domenica contattare direttamente 

Casa Tabor   tel. 045/7285079 – mail: casatabor@orsolineverona.it  offerta: €25 

 

Come:  

l’ufficio catechistico propone entrambe le date in collaborazione con l’ufficio liturgico 
nella consapevolezza dell’interrelazione dei linguaggi. Ugualmente, trattando le due 
proposte in maniera distinta seppur connessa, chi fosse interessato può valutare la 
partecipazione secondo le proprie possibilità. 

A. Giornata del Sabato (compreso pranzo) € 25 

B. Giornata di Sabato e Domenica (con pranzo - senza pernottamento) € 50 

mailto:casatabor@orsolineverona.it


Iscrizioni: 

tramite mail catechesi@diocesidimantova.it compilando la scheda 

la quota di partecipazione verrà versata all’arrivo 

 

COGNOME e NOME  

Data di nascita  

Indirizzo/parrocchia  

Riferimento Telefonico  

Mail  

Stato 
Sacerdote/religioso/consacrato/laico 

 

Intolleranze alimentari 

 

Partecipazione giornaliera  
(selezionare) 

A Sabato -  Catechesi Arte 

B Sabato e Domenica – Catechesi Arte Liturgia 

Arriverò 
Mezzi propri/trasporto 
pubblico/insieme a… 

 

 

mailto:catechesi@diocesidimantova.it

