I nostri percorsi formativi più volte incrociano la
via della bellezza, suggerita da papa Francesco per
una catechesi audace e creativa.
DON ANTONIO SCATTOLINI, responsabile della
pastorale dell’arte nella diocesi di Verona, ci
conduce per un “itinerario non turistico", per
scoprire e accogliere la bella notizia che ci viene
comunicata attraverso la bellezza delle opere
d’arte.
Meta del pellegrinaggio è la Basilica di san Zeno,
uno dei capolavori dell’architettura romanica
italiana.
La proposta prevede momenti di ascolto, di
meditazione e di preghiera. Un’occasione preziosa
per concludere l’anno catechistico in un clima di
fraterna condivisione.
Guida i momenti di preghiera DON ALBERTO ZANETTI,
direttore dell’ufficio diocesano per l’annuncio e la
catechesi.
Sono attesi in particolare i catechisti del Biennio e
quanti hanno partecipato alle proposte formative;
la partecipazione è aperta a tutti i catechisti della
diocesi interessati ad approfondire la feconda
alleanza tra arte e catechesi.

L’ITINERARIO
 Il portale romanico:
una storia della salvezza che ci raggiunge
 San Zeno, il vescovo patrono:
la storia del santo che ride
 La Pala del Mantegna:
un oggetto liturgico di valore
 Uno sguardo alla storia:
la celebrazione medioevale
e il suo ambiente
Conclude la visita la preghiera dei vespri,
presso l’attigua chiesetta di san Proclo

INFORMAZIONI TECNICHE
 Partenza da Monigo (parcheggio vicino allo
stadio del rugby) alle ore 14.00 e ritorno
intorno alle ore 20.00
 Costo: 15 euro per il viaggio e la visita, da
consegnare il giorno stesso
 Iscrizioni tramite l’ufficio catechistico inviando
una mail a: catechistico@diocesitv.it entro
martedì 18 aprile e comunque fino ad
esaurimento posti.

Il Dio della Rivelazione Cristiana non viene a noi prima di tutto come
Maestro

(di verità) e nemmeno come Redentore (per il nostro bene). Egli

viene prima di tutto per se stesso: per mostrare e far risplendere la
dimensione di gloria del suo amore trinitario eterno, in quella totale
gratuità che l’amore autentico ha in comune con la Bellezza”.
H. U. VON BALTHASAR

