
Celebrar   e 
L’arte di celebrare  

la vita e la fede 

 

 

 

 
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.  
 
Iscrizione  
La quota di partecipazione è di 230 euro: comprende il soggiorno, i pasti e il materiale didattico.  
L’iscrizione va effettuata entro venerdì 25 giugno 2021, contattando il Mericianum (ref. sr. Grazia 
cell. 348 7492410, tel. 030 9120356, oppure: info@mericianum.com). 
Per informazioni: progettoartheo@gmail.com 
 
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), fr. NICOLA GALIAZZO (Equipe PAS, Santo di Padova), MARIA GABRIELLA ROMANO 
(Ufficio Catechistico Modena), RAFFAELLA ROSSET (Diocesi di Concordia-Pordenone), d. ANTONIO 
SCATTOLINI (ISSR Verona e Padova). 
 



 

 

Obbiettivi 
Vogliamo cogliere l’occasione dell’edizione del nuovo Messale, arricchito dalle illustrazioni di 
Mimmo Paladino, per imparare a “guardare” l’anno liturgico. Lo scopo è riscoprire il significato 
del celebrare, valorizzando l’espressione simbolica/figurativa, per abitare in modo nuovo la 
nostra Storia della Salvezza personale e comunitaria. Sarà questo un primo anno “zero”, nel quale 
entrare con mente-cuore-azione in un progetto formativo che avrà sviluppo triennale. 
 

 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 15 luglio 
Dalle 16.00 - Arrivi e sistemazione 
18.00 - Accoglienza e presentazioni 
19.30 - Cena 
20.30 - Il bello di accogliere – una esperienza 
immersiva 
 
Venerdì 16 luglio – mattino 

• Preghiera artistica 

• Noi celebranti - Introduzione alla tre 
giorni di d. ANTONIO SCATTOLINI e MARIA 

GABRIELLA ROMANO (Equipe Ottagono) 

• Lavoro individuale, confronto e 
dibattito 

 
Venerdì 16 luglio – pomeriggio 

• GIORGIO BONACCORSO osb (ILP S. Giustina, 
Padova): Celebrare il tempo della vita 

• SR. GRAZIA PAPOLA (ISSR Verona): 
Celebrare la storia della salvezza 

• Dibattito e momento di 
riappropriazione personale 

 

Sabato 17 luglio – mattino 

• Preghiera artistica 

• D. LUIGI GIRARDI (ILP S. Giustina, 
Padova): Tra arte e rito: le illustrazioni 
del nuovo Messale  

• ESTER BRUNET (Equipe Ottagono): Figure 

• Dibattito e consegne per il laboratorio 
del pomeriggio 

 
Sabato 17 luglio – pomeriggio 

• Dalla mente e dal cuore fino agli occhi e 
alle mani - Laboratorio condotto 
dall’equipe 

 
Domenica 18 luglio – mattina 

• D. ANTONIO SCATTOLINI (EQUIPE OTTAGONO): 
L’arte di celebrare e rappresentare la 
fede - uscita pastorale 

• Eco dell’equipe  

• Verifica e restituzione finale  

• Messa (… ovvero: celebrare con arte!) 

• Pranzo e partenze 

 

 
Inizio lavori: ore 09.00 e ore 15.00. Colazione: ore 08.00. Pranzo: ore 13.00. Cena: ore 19.30 

 
 

 
 

 


