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CICLO DI INCONTRI
CHE I GIOVANI DI
Le opere d ’arte ...spe cchio di spiritua lità !

AZIONE CATTOLICA

INCO NTRI D I PREGHI ERA CON LE OPERE D ’ARTE

HANNO INSERITO NEL LORO
CAMMINO FORMATIVO
ANNUALE.

Le opere d’arte…
specchio di spiritualità!

Azione Cattolica SS. Annunziata
Piazza Carità —Marcianise (CE)
INCONTRI DI PREGHIERA CON LE OPERE D’ARTE

LABORATORIO
AR TE E FEDE
Sono stati elaborati, dal laboratorio di A.C. “Arte e Fede”, un
ciclo di incontri con le opere
d’arte, che, oltre ad offrire una
sintesi storica del manufatto
artistico, presentano uno schema di preghiera che va dall’

OPERA ALLA Parola….dalla
PAROLA all’opera!
L’obiettivo è quello di PREGARE
entrando in contatto diretto
con l’opera artistica, scoprendo
le motivazioni spirituali che
hanno mosso l’artista e rileggendo la Parola di Dio in essa
rappresentata.
Pregare con le opere d’arte fa
riscoprire un’interiorità che va
oltre l’immediatamente fruibile,
penetrando il mistero rappresentato e diventando occasione
di elevazione dell’anima.

I giovani e l’arte
I giovani di AC della Parrocchia
dell’Annunziata di Marcianise,
quest’anno, accanto al cammino formativo che li accompagnerà settimanalmente durante
tutto il percorso annuale di
formazione, hanno previsto UN
CICLO DI INCONTRI dal titolo : “ le opere d’ar-

PROGRAMMA



20 DICEMBRE 2015 ORE 16,00



21 FEBBRAIO 2016 ORE 16,00



06 MARZO 2016 ORE 16,00



22 MAGGIO 2016 ORE 16,00

tee...specchio di spiritualità”.

La Chies a dell’Annunziata
La meravigliosa Chiesa dell’Annunziata diventa luogo non
solo di ammirazione delle
straordinarie opere del Solimena, del De Mura, di Paolo De
Maio, di Teodoro D’Errico, ma
diventa pinacoteca viva di preghiera e riflessione.
Questi luoghi ,infatti, quotidianamente vissuti
dai fedeli,
verranno percorsi e pregati con
una profonda sensibilità ed
intensità che andrà oltre il
VISIBILE per raggiungere
l’INVISIBILE .

CHIESA SS. ANNUNZIATA
PIAZZA CARITA’
MARCIANISE

