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Contesto
Iniziazione cristiana in pratica è il titolo del progetto nazionale di formazione sull'Iniziazione Cristiana organizzata dall'Ufficio
Catechistico Nazionale, che partirà nel 2019. Il tema è di grande rilevanza, e coinvolge a più livelli molti operatori pastorali.
Perciò, vogliamo anche noi, nei prossimi anni, metterlo al centro dell’attenzione, con un approccio che valorizzi l’apporto
dell’arte.
Obbiettivi
Per fare questo, però, occorre partire dalle basi, da un “anno zero” che ponga le questioni di fondo, in modo da lavorare
entro un orizzonte comune nei tre anni seguenti, chiedendoci: Che cosa si intende con “iniziazione”? Quali sono gli “attori”
in gioco? In che senso e in che modi l’arte, anche storicamente, ha intercettato e accompagnato un processo di iniziazione? E
quali sono le prospettive attuali e future di una pastorale dell’arte che sia realmente “iniziatica”? Obbiettivo della nostra
riflessione sarà allora di superare l’idea di arte come mera illustrazione o semplice “arma dell’arsenale catechistico” (J.
Pirotte), considerandola invece nelle dimensioni che più la accomunano all’esperienza iniziatica: presenza, celebrazione,
immersione, coinvolgimento sensoriale, radice e anticipazione.
La quota di partecipazione è di 220 euro: comprende il soggiorno, i pasti e il materiale didattico.
L’iscrizione va effettuata entro venerdì 5 luglio 2019, contattando il Mericianum
(ref. sr. Grazia e sr. Francesca, cell.: 331.71.10.555, tel. 030.91.20.356 oppure: mericianum@inwind.it)
Per informazioni: esterbrunet@hotmail.com

Destinatari
Operatori pastorali; formatori dei catechisti; catechisti; insegnanti di religione; dipendenti, collaboratori, volontari dei
musei ecclesiastici (e non) e degli Uffici Beni Culturali Ecclesiastici; studenti di Beni Culturali.
Promotori
Il laboratorio è proposto da Ar-Theò, progetto regionale al servizio delle diocesi del Triveneto per l’evangelizzazione con l’arte, che
coordina l’attività dell'Équipe Ottagono, un gruppo di lavoro pluridisciplinare a cui si deve l’ideazione e la realizzazione della tre giorni
e composto da: ESTER BRUNET (ISSR Verona e Padova), CRISTINA FALSARELLA (Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici Vittorio Veneto),
ANDREA NANTE (Museo diocesano e ISSR Padova), GABRIELLA ROMANO (Ufficio Catechistico Modena), d. ANTONIO SCATTOLINI (ISSR
Verona e Padova), YVONNE DOHNA SCHLOBITTEN (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana Roma).

PROGRAMMA
Giovedì 18 luglio
Dalle 16.00 - arrivi e sistemazione
Ore 18.00 - Brindisi di benvenuto e presentazioni
Ore 19.30 - Iniziare a una cena
Venerdì 19 luglio – mattino
Preghiera artistica
Per entrare in argomento: Quando un’opera mi
parla di iniziazione
Quale iniziazione? Un prospettiva antropologica
- GIORGIO BONACCORSO osb (ILP S.Giustina,Padova)
Confronto a coppie e dibattito
Venerdì 19 luglio - pomeriggio
L’iniziazione cristiana oggi in Italia
- d. MICHELE ROSELLI
(Progetto Nazionale Iniziazione Cristiana in pratica)
L’iniziazione cristiana: uno sviluppo biblico
- sr. GRAZIA PAPOLA (ISSR Verona)
Dibattito e momento di riflessione personale

Inizio lavori: ore 9.00 e ore 15.00
Colazione: ore 8.00
Pranzo: ore 13.00
Cena: ore 19.30

Sabato 20 luglio - mattino
Preghiera artistica
Iniziare una diocesi all’annuncio con l’arte
- Mons. ERIO CASTELLUCCI (Vescovo di Modena e
Presidente della Commissione Catechesi),
- Mons. DERIO OLIVERO (Vescovo di Pinerolo e
Delegato per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte)
Dibattito
Laboratorio condotto dall’equipe
Sabato 20 luglio - pomeriggio
“Diventare l’immagine”: per un rapporto di fondo tra
arte e iniziazione cristiana - YVONNE ZU DOHNA
(Pontificia Università Gregoriana, Roma)
Un’arte catecumenale: il caso di Aquileia
- GABRIELE PELIZZARI (Facoltà di Teologia, Lugano)
Sintesi e dibattito
Il turismo religioso come risorsa per una re-iniziazione
degli adulti
- d. GIONATAN DE MARCO (Direttore Ufficio
Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e
sport)
Domenica 21 luglio - mattino
Riappropriazione finale: Ri-conoscere l’opera da cui
siamo partiti
Fede e linguaggio della bellezza
- d. ANTONIO SCATTOLINI (Progetto Ar-Theò)
Eco dell’equipe
Verifica e restituzione finale
Ore 12.00 - Messa, pranzo e partenze

