Corso di formazione per operatori 2016
Terza edizione

COMUNICARE IL SACRO
Primo modulo
GIOVEDÌ 25 febbraio 2016 – ore 18.50-21.15
sede: Vittorio Veneto, casa di Spiritualità e Cultura “San Martino di Tours”
presso il Castello vescovile

Soglie invisibili: santuario e spazio sacro tra teologia e diritto
Luca Baraldi, storico delle religioni e conservatore
MERCOLEDÌ 2 marzo 2016 – ore 20.30-22.30
sede: Pieve di Soligo, Oratorio parrocchiale presso il Patronato Careni

Riflessione sulle realtà di accoglienza già operative nelle chiese della diocesi e
prospettive del Progetto “Beato Toniolo. Le vie dei santi”
Incontro con i gruppi presenti in diocesi per comprenderne la natura, la composizione, le
modalità di gestione delle aperture e dell’accoglienza del visitatore. Presentazione del Progetto
tra presente e futuro e del neonato Premio Giuseppe Toniolo a cura del presidente Marco
Zabotti.
MERCOLEDÌ 16 marzo 2016 – ore 20.30-22.30
sede: Pieve di Soligo, Oratorio parrocchiale presso il Patronato Careni

Prospettive del turismo religioso in territorio veneto
don Gianmatteo Caputo, Consulta Regionale Beni Culturali Ecclesiastici, Incaricato unico del
Triveneto
don Brunone De Toffol, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo
MERCOLEDÌ 30 marzo 2016 – ore 20.30-22.30
sede: Pieve di Soligo, Oratorio parrocchiale

Alla radice dei riti cristiani. Tra sacro e profano
Ulderico Bernardi, docente universitario, sociologo e scrittore
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Secondo modulo
3 appuntamenti: il sabato, ore 8.30-12.00
sede: itinerante

Alla scoperta del nostro territorio all’insegna della bellezza e della memoria
Si tratta di 3 uscite finalizzate alla visita del territorio diocesano con la guida di esperti e
appassionati cultori locali. Il programma dettagliato di ciascuna uscita sarà consegnato di volta
in volta. I frequentanti il corso dovranno raggiungere i luoghi autonomamente.
SABATO 30 aprile 2016 – ore 8.30-12.00
Il Quartier del Piave
appuntamento: ore 8.30, Col San Martino, chiesa di San Vigilio
siti previsti: chiesa di San Vigilio (Col San Martino); chiesa di San Lorenzo (Farra di
Soligo); Santuario della Madonna delle Grazie (Colbertaldo)
SABATO 7 maggio 2016 – ore 8.30-12.00
Il territorio mottense
appuntamento: ore 8.30, Motta di Livenza, duomo
siti previsti: duomo, Basilica di Santa Maria dei Miracoli, chiesa parrocchiale di San
Giovanni di Motta
SABATO 14 maggio 2016 – ore 8.30-12.00
La forania zumellese
appuntamento: ore 8.30, Mel, chiesa arcipretale
siti previsti: chiesa arcipretale e chiesa dell’Addolorata (Mel), chiesa di San Tiziano di
Frontin (Trichiana)
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