
30 settembre: ore 20.30-22.30
Reti sociali, il catechismo da gruppo a 
comunità
Carlo Meneghetti

7 ottobre: ore 20.30-22.30
Accompagnare e mediare l’esperienza 
nei media digitali: rischi e opportunità
Paolo Vidali

14 ottobre: ore 20.30-22.30
Facebook, condividere per evangelizzare
Alessio Graziani e Miriam Rebesan

21 ottobre: ore 20.30-22.30
Dire la fede con due tratti o pochi caratteri. 
Dalla vignetta a twitter.
Giovanni Berti e Carlo Meneghetti

Centro Culturale San Paolo 
viale Ferrarin 30 - 0444320011
Libreria San Paolo, c.so Palladio132
- 0444 321018. Contributo spese di
25€ (20 € soci del Centro Culturale
San Paolo)

Iscrizioni 
entro il 20 settembre:

CATECHESI E COMUNICAZIONE - 2

Ambiente digitale:
 pericolo o opportunità? 

Rischi e sfide dei
 new media

 nella catechesi

n. iscrizioni minimo 20 persone



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 atechiste/i,
animatori e operatori pastorali un metodo di trasmissione della fede nel
contesto della comunicazione odierna, cercando di dar vita a laboratori
 sull’annuncio. Questi si prefiggono di «produrre facendo, sperimentando, 
e di assumere l’esistenza e il vissuto dei partecipanti come luogo di ricerca, 
di analisi e d’intervento» e di introdurre alla valorizzazione delle nuove forme
mediatiche per favorire la nascita di nuovi linguaggi per l’annuncio.

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

Carlo Meneghetti, media educator, laureato in Scienze Religiose e Master in
Teologia ecumenica; docente di teologia della comunicazione allo IUSVE di
Verona; autore di varie pubblicazioni per la formazione degli educatori con
Edizioni 
Paoline, Sei Editrice e Marcianum Press. 

Giovanni Berti, in arte “Gioba”, sacerdote della diocesi di Verona, si è sempre
dilettato con il disegno. Diventato prete, ha continuato a tradurre in “vignette”
anche il messaggio evangelico per coglierne la potenza di gioia che è nascosta 
nella storia di Gesù. Cfr. www.gioba.it

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

Paolo Vidali, docente di filosofia al Liceo “Quadri” e alla Facoltà teologica del
Triveneto, ha pubblicato saggi e libri sull’esperienza digitale, i nuovi media e la
teoria dell’informazione. 

I Relatori

(cfr. Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi
in Italia, Conferenza Episcopale Italiana 2014, n. 48) 


