MODULO DI ISCRIZIONE
cognome

• Il corso è a numero chiuso; si accetteranno
non più di !"" iscritti# con precedenza ai
catechisti$

nome
via

• L’iscrizione deve essere comunicata al
Museo Diocesano:
tel "%& '()*(( dalle &$"" alle !+$""
o email: info@museodiocesanopadova$it

comune
cap

prov$

tel

cell

• La quota d’iscrizione è di ," € a persona$
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro il !(
dicembre )""&# compilando il modulo qui a
fianco e allegando la ricevuta del versamento sul C/C postale n°!)*+"' intestato a
Dio
ocesi di Pado
ova# via Dietro
o Duo
omo#!!(
+(!!+& Pado
ova# specifican
ndo
o nellla causalle:
Co
orso
o Arte Catechesi

email
parrocchia
catechista:

ragazzi "
adulti

"

altro

Per informazioni
Ufficio Catechistico - Diocesi di Padova
Via Dietro Duomo !(# +(!+& Padova
ufficiocatechistico@diocesipadova$it

firma del parroco

“Ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03) si informa che i dati personali indicati
nella domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comunicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti manuali,
informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti dall’art.
13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvisi relativi alle attività.”

Museo Diocesano di Padova
Tel$ "%& '()*((/*,'!&)% Fax "%& *)!""*(
info@museodiocesanopadova$it

firma

✁

data

UNA FEDE

A COLORI

PROGRAMMA

Ufficio Catechistico • Museo Diocesano • Ufficio Scuola

UNA FEDE A COLORI
corso d i f ormazione d i c atechesi c on l ’arte
MUSEO DIOCESANO DI PADOVA# GENNAIO – FEBBRAIO )"!"

Il corso è rivolto a tutti i catechisti# 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
su come costruire percorsi di catechesi
attraverso l’arte$

giovedì , gennaio# ore )"$+"
Presenntazioone e introoduzioone
giovedì !% gennaio# ore )"$+"
Quanndo l’arte si fa rivelazioone
giovedì )! gennaio# ore )"$+"
L’’inncoontroo con un’opera d’arte
giovedì )* gennaio# ore )"$+"
Unn labboratoorioo per adulti
sabato ' febbraio# ore &$""
Unn labboratoorioo con l’arte dioocesanna

Obiettivi
• Introdurre all’attenzione per l’immagine
artistica intesa come prezioso “documento” della Tradizione cristiana e “strumento” per la catechesi
• apprendere alcuni criteri di utilizzo dell’arte in catechesi
• sperimentare alcune dinamiche di incontro di catechesi con l’arte in un orizzonte
di primo annuncio

giovedì !! febbraio# ore )"$+"
Workkshoop$
Elabborazioone di un percoorsoo catechisticoo
sabato )" febbraio# ore &$""
Unn’esperiennza di prim
mo annunncioo:
il Battisteroo della Catteddrale di Paddova
Coordinano il corso don Antonio Scattolini
e Silvia D’Ambrosio del Servizio Pastorale
dell’Arte della Diocesi di Verona

A COLORI
UNA FEDE

DIOCESI DI PADOVA

