percorsi di arte e fede

La tua parrocchia al Museo

useo

iocesano

Gli itinerari della catechesi con l’arte nel Complesso monumentale della Cattedrale sono
espressione di un progetto condotto in sinergia tra l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi,
il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro.
Sono stati creati per arricchire e supportare
il percorso dei gruppi di catechismo, ACR e
famiglie attraverso una proposta di visite guidate con cui avvicinarsi ai temi di arte e fede,
legate ai vari momenti dell’anno liturgico o ai
Sacramenti. In ogni itinerario si scopriranno
storie, luoghi, opere d’arte e oggetti preziosi
raccontati con un linguaggio adeguato, preciso
e coinvolgente. Le guide del Museo hanno anche
una solida preparazione catechetica che le supporta nella modulazione della visita.
Alla fine, una merenda da gustare insieme!

La proposta dell’anno
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Chi protegge la città?

Questo nuovo percorso è dedicato ai Santi protettori
della città di Genova: Giovanni Battista, Giorgio, Lorenzo
e Bernardo. Impariamo a riconoscerli, ascoltiamo le loro
storie e le tradizioni nate nei secoli.

Giubileo della Cattedrale

Novecento anni d’amore

Festeggiamo assieme il 900esimo della nostra Cattedrale
con un percorso tutto speciale, per conoscerla e scoprirla
anche negli angoli più segreti! (disponibile ancora per
tutto l’anno scolastico 2018-19)

I momenti forti dell’Anno
Liturgico

Storie di Avvento e Natale

Un percorso amatissimo dai bimbi e dagli adulti, per
seguire con i nostri occhi la vicenda più coinvolgente
dell’anno: quella della Natività.

La Passione di Gesù

L’itinerario tocca con delicatezza tutte le tappe
dell’avvicinamento alla morte di Gesù, soffermandosi
nelle sale dell’eccezionale “Blu di Genova”, ciclo di
antichissimi teli blu, antenati del moderno “jeans”, con
le “Storie della Passione di Cristo”.

Maria, la sua storia e la sua famiglia

Museo DIOCESANO

MT

Museo del Tesoro
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Maria, madre di Gesù e di tutti noi, è protagonista di
questo percorso in cui, attraverso opere e immagini a
lei dedicate, si ripercorre la sua storia.

Le tradizioni dei Santi e dei Morti

Nella nostra tradizione, i primi giorni di Novembre sono
dedicati a festività molto speciali. Durante il percorso,
quindi, si scopriranno opere, monumenti e antiche
tradizioni legate a questi giorni dell’anno.
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Intorno ai SAcramenti
Il Battesimo, ingresso nella famiglia
cristiana

Scopriamo l’importanza del Sacramento del Battesimo
attraverso la vicenda di Giovanni Battista. Inoltre,
entriamo nel Battistero, normalmente chiuso al pubblico,
per capire come i fedeli del passato vivessero questo
sacramento.

L’Eucarestia nell’arte

Particolarmente indicato per coloro che si accostano
per la prima volta alla Santa Comunione.

La Misericordia e la Riconciliazione

Scopriamo i modi con cui i fedeli hanno espresso il
proprio pentimento e conosciamo le immagini e la
storia di Santi che, pur avendone “combinate delle
belle”, hanno saputo chiedere perdono a Dio.

La Cresima e l’esempio dei Santi

Ci vuole coraggio per rimanere coerenti con le proprie
scelte! Confrontiamoci con l’esempio di chi, prima di
noi, ha affrontato e difficoltà della vita affidandosi a
Dio: i Santi.
Destinatari: gruppi di catechismo, gruppi di ACR e
giovanili.
Durata e costi: le visite durano circa 1 - 1,30 h e
prevedono il pagamento di un biglietto di € 5 per
i ragazzi, € 6 per eventuali adulti accompagnatori,
gratuito per i catechisti (max due per gruppo e solo se
il gruppo raggiunge le 10 unità paganti) e i sacerdoti.
È offerta la merenda ai ragazzi.
Attenzione: i percorsi di visita possono subire variazioni in
base ai giorni o gli orari prescelti, al tempo atmosferico o,
a giudizio della guida, in rapporto all’età dei partecipanti,
il grado di stanchezza e la capacità di ascolto degli stessi.
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