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CORSO INTERDISCIPLINARE BIBBIA-ARTE-COMUNICAZIONE  
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KERYGMA 
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Programma 

 
 
Mercoledì 14 luglio: APERTURA 
 
Ore 17.00  Saluto dell’Arcivescovo di Matera-Irsina: S.E. Mons. Salvatore 

Ligorio 
 

Ore 17.15  Presentazione del corso a cura di don Giacomo Perego, Biblista 
 

Ore 17.30  Il Kerygma: fulcro dell’identità cristiana - don Guido Benzi, 
Direttore UCN 
Dialogo con il relatore 

 
 
Giovedì 15 luglio: PATÌ SOTTO PONZIO PILATO 
 
Ore 9.00  Passione di Dio, passione dell’uomo - don Sebastiano Pinto, 

Biblista 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 10.30  Laboratorio biblico: Sinossi della Passione secondo Mc e Lc 
 
Ore 16.00  La passione di Gesù nella musica - don Massimo Palombella, 

Docente presso l'Università Pontificia Salesiana e Direttore del coro 
interuniversitario di Roma 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 17.30  Laboratorio musicale 
 
 



Serata: Concerto di musica sacra a cura del Conservatorio di Matera 
offerto dall’Arcidiocesi di Matera 
 
 
Venerdì 16 luglio: MORÌ E FU SEPOLTO 
 
Ore 9.00  La morte di Gesù nei quattro Vangeli - don Pasquale Giordano, 

Biblista 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 10.30  La morte di Gesù nel cinema - dott. Sergio Perugini, Dottore di 
ricerca in cinema presso l’Università Roma Tre, collaboratore 
LUISS per la cattedra di Semiologia del cinema 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 16.00  Visita guidata ai Sassi di Matera 
 
 

Serata: “Io c’ero” - Voce di Voci sotto la croce  
Reading teatrale scritto, interpretato e diretto da Michele Casella 
 
 
Sabato 17 luglio: RISUSCITÒ SECONDO LE SCRITTURE 
 
Ore 9.00  L’annuncio pasquale in Paolo - don Pasquale Basta, Biblista 

Dialogo con il relatore 
 

Ore 10.30  Laboratorio biblico: L’esperienza pasquale nei Vangeli 
 
Ore 16.00  L’iconografia narra la Risurrezione - Suor Rossana Leone, 

Iconografa 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 17.30  Laboratorio di iconografia 
 
 

Serata libera 
 
 
Domenica 18 luglio: ANDATE E ANNUNCIATE 
 
Ore 9.00  Come comunicare oggi il Kerygma - don Ivan Maffeis, Vice 

Direttore UCS 
Dialogo con il relatore 

 

Ore 10.00  Conclusioni del corso 
 

Ore 11.00  Celebrazione conclusiva presieduta da S.E. Mons. Salvatore 
Ligorio con la comunità locale 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

DESTINATARI 
 

Responsabili del Settore Apostolato Biblico, sacerdoti, diaconi, religiosi, laici, che sono o 
possono diventare animatori biblici, catechisti ed educatori a livello diocesano e parrocchiale, 
animatori diocesani della Cultura e della Comunicazione. 
Si richiede la presentazione del Responsabile del Settore AB o dell’UCD o dell’UCS.  
 

REFERENTI DEL CORSO  
 

Don Guido Benzi, Direttore UCN  
Don Ivan Maffeis, Vice Direttore UCS 
Don Pasquale Giordano, Segretario del corso 
Don Giacomo Perego, Coordinatore del corso  
 

PERIODO E LUOGO   
 

Mercoledì 14 luglio - domenica 18 luglio 2010 
 

CASA DI SPIRITUALITÀ SANT’ANNA 
Via Lanera 14 - 75100 Matera 
Tel. 083 5333462 
Referente: Don Pasquale Giordano  
 

QUOTE 
 
 

Le iscrizioni si raccolgono entro giovedì 10 giugno 2010.  
 

 Iscrizione:       € 30,00 
 

 Pacchetto non frazionabile dalla cena di mercoledì 14 al pranzo di domenica 18 luglio 2010: 

  - in stanza singola   € 150,00 (iscrizione compresa) 

  - in stanza doppia   € 120,00 (iscrizione compresa) 

 Costo del singolo pasto per chi non pernotta:  € 15,00  
 
Si richiede il pagamento anticipato dell’intera quota di partecipazione (che non è 
frazionabile); per eventuali disdette di partecipazione comunicate fino al 1 luglio, il rimborso sarà 
totale. 

 
MODALITÀ DI VERSAMENTO E ISCRIZIONE 

 

• a mezzo conto corrente postale 
C.C.P.  n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana 
Causale di versamento: CORSO BIBLICO MATERA 2010 

 
• con bonifico bancario 

BANCA PROSSIMA     
IT10U0335901600100000008992 
Causale di versamento: CORSO BIBLICO MATERA 2010 



 
Si prega di inviare entro giovedì 10 giugno p.v. la scheda di adesione, corredata di fotocopia del 
versamento effettuato, via fax o e-mail ai seguenti recapiti della Segreteria Organizzativa UCN: 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA UCN 
Ufficio Catechistico Nazionale - CEI 
Circ.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma 
tel. 06 66.398.301 - fax 06 66.398.204 - e-mail ucn@chiesacattolica.it 

 

Si ricorda di non contattare direttamente la Casa di Spiritualità per prenotarsi. 
Il responsabile rimanderebbe direttamente alla Segreteria UCN. 
 

INFO  
 

 Ai partecipanti sarà distribuita una dispensa con gli schemi degli interventi; 
 è necessario avere con sé la Bibbia; 
 sarà in funzione un book-shop, che ciascuno potrà arricchire con materiale di Apostolato 

Biblico o di sussidi della propria diocesi; 
 per la Liturgia sono gradite le competenze musicali. 

 

COME ARRIVARE A MATERA 
 

Le direttrici lungo le quali si può arrivare sono due: 
1. direttrice adriatica 
2. direttrice tirrenica 

 

1. direttrice adriatica (est) 
in aereo: aeroporto di Bari Palese (50 Km da Matera); prendere bus Navetta: linea aereoporto 
Bari Palese-Matera 
 

in treno: 
- da nord: stazione di Bari (60 Km da Matera), proseguire in treno o autobus con le Linee 
Regionali Ferrovie Appulo Lucane (info@fal-srl.it): Bari Stazione Centrale-Matera  
- da sud: stazione di Metaponto (45 Km da Matera), proseguire con autobus di linea Metaponto 
Lido-Matera o autobus Linee Regionali Ferrovie Appulo Lucane (info@fal-srl.it) 
 

in auto:  
- da nord: A14 Bologna-Bari, uscita Bari nord, proseguire con la SS 99 Bari-Altamura-Matera 
- da sud: SS 106 Jonica Reggio Calabria-Taranto, uscita Matera, proseguire con la SP 175 
Metaponto-Matera 
 
2. direttrice tirrenica (ovest) 
in aereo:  
- aeroporto di Napoli Capodichino (291 Km da Matera), treno stazione di Napoli Centrale-
Ferrandina Scalo (MT), si prosegue in autobus per Matera (35 Km) 
- aeroporto di Roma Fiumicino (530 Km da Matera), treno stazione di Roma-Ferrandina Scalo 
(MT), si prosegue in autobus per Matera (35 Km) 
 
 

in treno: 
stazione di Ferrandina Scalo (35 Km da Matera), proseguire in autobus Linee Regionali 
Ferrandina Scalo-Matera (info@fal-srl.it) 
 

in auto: 
- da nord: A1 Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria; uscita Sicignano, proseguire sulla SS 407 
Basentana; uscita Matera 
- da sud: A1 Reggio Calabria-Salerno, uscita Sibari, proseguire in direzione Taranto SS 106 
Jonica, uscita Matera, proseguire sulla SP 175 Metaponto-Matera 
 

Per qualsiasi difficoltà nell’organizzazione del vostro arrivo a Matera si può, entro il 7 
luglio, telefonare alla Segreteria Organizzativa UCN. 

 
ARRIVARE A CASA DI SPIRITUALITÀ SANT’ANNA 
 

Entrando da Matera sud, percorrere contrada Chiancalata fino alla rotonda viale Carlo Levi, 
quindi intraprendere via Lucana e percorrerla per 1,2 Km, poi girare a sinistra per via Lanera. Al 
civico n.14 c’è la Casa di Spiritualità Sant’Anna. 

mailto:info@fal-srl.it
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SCHEDA DI ADESIONE 
   (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

DIOCESI _____________________________________________________________________ 
 

Titolo __________  Cognome e Nome ____________________________________________    
 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

CAP ______________  Località ____________________________________ Prov. ________ 

Telefono __________________ Fax ____________________  Cellulare _________________  
 
e-mail _______________________________________________________________________ 
 

 Chiede alloggio      si  no  

PACCHETTO DALLA CENA DI MERCOLEDÌ 14 AL PRANZO DI DOMENICA 18 LUGLIO 2010: 

 camera singola (€ 150,00 compresa iscrizione)      

 camera doppia (€ 120,00 compresa iscrizione)     con ____________________________ 
 

 prenoto il pranzo di mercoledì 14 luglio (€ 15,00)     

Mezzo di arrivo e partenza: 

    aereo n. volo______da_______ giorno_______ora arrivo_______ ; giorno_____ora partenza_____ 

    treno da stazione ________giorno _______ora arrivo________ ; giorno_______ora partenza_____ 

    autobus da stazione_______giorno_______ora arrivo_______ ; giorno______ora partenza_______ 

    auto propria giorno______ora arrivo________ ; giorno______ora partenza______ 

 
 

Data _________________        _________________________________________    
                     firma 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’UCD O DELL’UCS 
 
___________________________________ 
 

SI PREGA DI INVIARE LA SCHEDA CORREDATA DI FOTOCOPIA  
DEL VERSAMENTO EFFETTUATO ENTRO GIOVEDÌ 10 GIUGNO A: 

C.E.I. - UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE  - Circ.ne Aurelia, 50 – 00165 ROMA 
Tel. 06/66.398.301 - fax 06/66.398.204 - E-mail: ucn@chiesacattolica.it

Saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili 

mailto:ucn@chiesacattolica.it


INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il Corso interdisciplinare per animatori biblici, operatori della comunicazione, catechisti ed 
educatori è organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, 
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento 
canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. n. 
196/2003 (Codice della privacy), precisandosi: a) il trattamento è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati; b) i dati personali 
acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione del 
Corso interdisciplinare per animatori biblici, operatori della comunicazione, catechisti ed educatori 
e delle attività connesse; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale e saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione del Corso 
interdisciplinare per animatori biblici, operatori della comunicazione, catechisti ed educatori (enti 
ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, 
anche ad altri enti collegati per attività informative ed accessorie; d) il conferimento dei dati è 
obbligatorio per partecipare al Corso interdisciplinare per animatori biblici, operatori della 
comunicazione-catechisti ed educatori, mentre è facoltativo per le attività informative e 
promozionali; e) titolare del trattamento è l’Ufficio Catechistico Nazionale (circ.ne Aurelia 50 - 
00165 Roma; ucn@chiesacattolica.it) della C.E.I.; responsabile del trattamento è la dott.ssa Marta 
Fradusco (Ufficio Catechistico Nazionale della CEI, circ.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma); f) 
l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione 
dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare del trattamento dei dati; g) i dati sono trattati, 
manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal responsabile del 
trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né trasferiti 
all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 
 
Io sottoscritto …………………………………………..  acconsento a che i miei dati siano inseriti 
nel data base dell’Ufficio Catechistico Nazionale, per utilizzi anche successivi all’evento, e 
comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento. 
 
 SI     NO  
 
 
Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e 
promozionali attinenti alle attività svolte dall’Ufficio Catechistico Nazionale, anche 
successivamente al Corso interdisciplinare per animatori biblici, operatori della comunicazione, 
catechisti ed educatori. 
 
  SI     NO  
 
 
 
Data __________________                     Firma  _______________________________________ 
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