Per informazioni e Iscrizioni
La quota d’iscrizione al corso è di € 50,00 e sarà
versata all’arrivo.
Soggiorno completo € 48,00 al giorno.
Un solo pranzo € 15,00; la cena € 12,00.
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre 2020
rivolgersi alla direzione della Casa di Preghiera
Gesù Maestro (Villa Rospigliosi) – Pie discepole del
Divin Maestro Tel. 0445.362256; sr M. Rosalia
Rossetti 333.3848033; sr M. Piera Moretti 333.9651727.
casagesumaestro@piediscepole.it;
centrale@piediscepole.it

PIE DISCEPOLE
DEL DIVIN MAESTRO

Casa di Preghiera

Gesù Maestro
(Villa Rospigliosi)

Il nostro percorso
Il nostro percorso artistico su “La via della bellezza”
continua arricchito dal contributo dell’annuncio
del Vangelo con l’arte. Evangelizzare con l’arte è
un’esperienza che s’inserisce a tutti i livelli della
catechesi, dalla pre-evangelizzazione con la scoperta
del valore antropologico dell’essere umano come
persona redenta e salvata, fino ad un’arte capace
d’introdurre alla celebrazione del mistero pasquale.
Per questo annuncio pastorale-catechetico attraverso
l’arte, abbiamo chiesto il contributo a don Antonio
Scattolini - Delegato Vescovile per la Pastorale dell’Arte; Docente di Pastorale dell’Arte a Verona,
Padova, Molfetta, Lecce, Roma - e alla dottoressa
Ester Brunet Docente di Agiografia, Storia e arte
delle devozioni popolari e Iconografia cristiana presso
gli Isti tuti Superiori di Scienze Religiose di Padova
e Verona. Essi seguiranno l’itinerario del testo
“Gustate e vedete” che hanno realizzato insieme.
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Via S. Rocco, 2- 36030 Centrale di Zugliano (VI)
Tel. 0445.362256
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“

Gustate e vedete”
Corso di arte pastorale sul tema
La via della Bellezza

Sabato / Domenica 3-4 ottobre 2020

		Sabato

3 ottobre

Ore 9,15
Presentazione del corso
		Sr M. Piera Moretti
		Liturgista e animatrice della Casa
		
di Preghiera Gesù Maestro

		
> Introduzione. L’attualità della
		questione. (Gustate e vedete cap. 1-3)
		
		
Una testimonianza (Michel Lonsdale)
		Don Antonio Scattolini
		Delegato Vescovile per la Pastorale
dell’Arte. Docente di Pastorale del		
l’Arte a Verona, Padova, Molfetta,
		Lecce, Roma.
		
Ore 11,00
Racconti di esperienze culturali,
		
didattiche e catechistiche.
		(Gustate e vedete cap. 4-7)
		Dott.ssa Ester Brunet
		Docente di Agiografia, Storia e
		
arte delle devozioni popolari e
		
Iconografia cristiana presso gli
		
Istituti Superiori di Scienze
		
Religiose di Padova e Verona.
La bellezza salva e rende bella
		la vita. 			
		(Gustate e vedete cap. 5.8)
		Don Antonio Scattolini
Ore 15,00

Ore 16,00
Laboratorio:
		
Incontro con un’opera d’arte.
		Don Antonio Scattolini

Rilettura metodologica.
		(Gustate e vedete cap. 9)
		Dott.ssa Ester Brunet
Ore 18,00

		Domenica

4 ottobre

Ore 10,15
Una proposta catechistica: il testo per
		
ragazzi su Tintoretto. I criteri.
		(Gustate e vedete cap. 10)
		Dott.ssa Ester Brunet

Dibattito
Ore 15,00
Bella gente per un ministero della
		
bellezza (Gustate e vedete cap. 11-12)
		Don Antonio Scattolini
Ore 17,00

Verifica:
Cosa mi ha toccato di più come 		
persona e come credente?
Cosa ho trovato di più utile per il
mio ambito di servizio pastorale?

Ore 18,00

Condivisione e conclusioni

		
		
		
		

		

Durata

		
		
		

Il corso ha inizio sabato 3 ottobre 		
alle ore 9,15 e termina domenica
4 ottobre alle ore 19,30.

		
		

I residenti possono partecipare agli orari
della Casa di Preghiera:

Ore 7,00
		
7,30
		
8,00
			12,30
			18,45
		
19,30

Lodi
Messa
Colazione
Pranzo
Vespri
Cena

