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IIInnn   cccooolll lllaaabbbooorrraaazzziiiooonnneee   cccooonnn:::   

               

MMMaaarrrttteeedddììì    111111   MMMaaarrrzzzooo   222000111444   –––   hhh...    222000,,,333000   
La comunicazione  

nell’era digitale 
L’aria che respirano i ragazzi 

MMMaaarrrttteeedddììì    111888   mmmaaarrrzzzooo   222000111444   –––   hhh...    222000,,,333000    
La fede: working in progress, 
nella vita e nella comunicazione 

 

Suggerimenti metodologici 

LLLuuunnneeedddììì    222444   MMMaaarrrzzzooo   222000111444      –––   hhh...    222000,,,333000    
Catechesi  

e comunicazione 
L’esperienza  

di Marco CAMPEDELLI    

LLLuuunnneeedddììì    333111   mmmaaarrrzzzooo   222000111444   –––   hhh...    222000,,,333000   
   

 Gesù:  
evangelizzare   

ai tempi di Facebook    

   

TTTeeessstttiiimmmooonnniii   dddiii   fffeeedddeee   eee   aaannnnnnuuunnnccciiiaaatttooorrriii   dddiii   CCCrrriiissstttooo   cccooonnn   iii   rrraaagggaaazzzzzziii   

 
 

  

   

OOObbbiiieeettttttiiivvvooo   dddeeelll   CCCooorrrsssooo   
 
Il Centro Culturale San Paolo, in collaborazione con la Libreria San Paolo, 
La Voce dei Berici, l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi e l’Ufficio 
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Vicenza, intende offrire a catechiste/i, 
animatori e operatori pastorali un metodo di trasmissione della fede nel 
contesto della comunicazione odierna. 

   

IIIssscccrrr iiizzziiiooonnneee      eee      cccooonnntttrrr iiibbbuuutttooo      ssspppeeessseee:::      
   

- Il corso si attiva con almeno 25 iscritti; iscrizione entro 28/2/14 
 

- contributo spese: 25€ (i Soci del Centro Culturale San Paolo e 
gruppi parrocchiali di almeno cinque persone: 20€) 

   

LLLuuuooogggooo   dddeeelll    cccooorrrsssooo:::                  AAArrreeeooopppaaagggooo   dddeeelll    CCCEEENNNTTTRRROOO   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEE   SSSAAANNN   PPPAAAOOOLLLOOO   
V.LE FERRARIN, 30 - VICENZA    

   
 

  

RRReeelllaaatttooorrriii   
 
Alessio Graziani, sacerdote della Diocesi di Vicenza dal 2004, Direttore dell'Ufficio 
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Vicenza, Delegato interregionale ACEC Triveneta.  
 

Ampelio Crema, prete paolino, presidente del Centro Culturale San Paolo-onlus, 
esperto nel campo della comunicazione, organizzatore di eventi culturali.   
 

Marco Campedelli, prete, narratore e insegnante. È discepolo del maestro burattinaio 
Nino Pozzo, di cui continua il suo Teatro Mondo Piccino fondato nel 1923. Sa coniugare 
la tradizione del teatro dei burattini con nuovi percorsi e linguaggi con particolare 
attenzione al rapporto del teatro con le religioni, i loro testi e i loro riti. 
 

Miriam Rebesan, media educator, laureata in teorie e metodologie della e-learnig e 
della media education; collabora con Radio Vi-Giova.  
 

Walter Lobina, prete paolino, una vita dedicata all’insegnamento sia presso lo SPICS 
che presso l’Università Gregoriana e Salesiana in Roma: dalle discipline della 
comunicazione sociale  (“Comunicazione”, “Strategia della comunicazione”, “Regia 
cinematografica”, “Radiofonia”, “Filmologia”) a quelle più in ambito pastorale 
(“Pastorale”, “Evangelizzazione attraverso i mass media”). Attualmente attento alle 
tematiche bibliche e collabora alla realizzazione di sussidi per l’animazione giovanile. 
   
PPPeeerrr      iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii      eee      iiissscccrrriiizzziiiooonnniii:::   

 

Sito:  www.sanpaolovicenza.it 
dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione da consegnare poi a 
libreria o centro culturale. 

 
Centro Culturale San Paolo   Libreria San Paolo 
tel. 0444.937499     tel. 0444.32.10.18 
centroculturale.vicenza@stpauls.it  lsp.vicenza@stpauls.it 


