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Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 

“VA’ E ANCHE TU 
FA’ LO STESSO” 

ITINERARIO NELL’ARTE SACRA 

 
L’itinerario de La Fede nell’Arte ci 
colloca, come singoli e come Azione 
Cattolica, dentro il cammino della 
Chiesa diocesana per aiutarci, 
quest’anno, a vivere in profondità 
l'Anno assembleare, facendo te-
soro della lettera pastorale “Va’ e 
anche tu fa’ lo stesso” consegna-
ta dal vescovo Corrado a tutta la co-
munità diocesana. 
 
Anche attraverso la conoscenza del 
patrimonio artistico del nostro terri-
torio possiamo crescere nella fede e 
nella capacità di testimoniarla, attin-
gendo all’esempio e alla storia di chi 
ci ha preceduto nei secoli. 

Note Tecniche  
Contributo organizzativo 5€ per ogni  

singolo appuntamento. Quota da definire  
per la gita dall’intera giornata. 

 
Tutte le note tecniche aggiuntive, ed 

eventuali variazioni, saranno comunicate 
ai responsabili delle parrocchie. 
I dettagli dell’iniziativa saranno 

tempestivamente aggiornati 
sul sito diocesano dell’Azione Cattolica. 

 

 
Per informazioni e iscrizioni: 
Annamaria Bonotto: 0438.794141 
Valerio De Rosso: 0438.801040 

Ufficio Diocesano AC: 0438-940374 

In copertina 
Pino Casarini: particolare del portale  

del duomo di San Nicolò di Sacile. 



Domenica 27 aprile 2014  
A PROPOSITO DI VIRTU’: 
GIOBBE E TOBIA,  
DUE MAESTRI DI PAZIENZA 
 
Alle ore 15.00, Museo diocesano a Vitto-
rio Veneto, (Largo del Seminario, 2) dove 
sono conservate due tele straordinarie, opera 
di un artista del '600 probabilmente di ambito 
napoletano, dedicate una alla pazienza di 
Giobbe, l'altra alla pazienza di Tobia. 
 
Visita alla chiesa di Sant'Andrea di Bigon-
zo, (Vittorio Veneto) dove vi sono un bel-
lissimo affresco di Francesco da Milano (inizi 
del '500) raffigurante Giobbe e una tela sei-
centesca con il medesimo soggetto. Sarà  l'oc-
casione per visitare anche il resto della chiesa, 
dove vi sono pure le storie di Sant'Andrea af-
frescate all'inizio del '500 da Antonio Zago per 
la confraternita dei Battuti ed il  Crocifisso li-
gneo, opera scultorea della prima metà del 
XIV secolo,da poco restaurato. 
 
 
 

Domenica 25 maggio 2014  
 
Tutta la giornata (itinerario da definire). La 
data è da confermare in quanto è probabile 
un’eventuale concomitanza con le elezioni am-
ministrative. 
 
 

LA FEDE NELL’ARTE 2013-2014 

APPUNTAMENTI 
 
Domenica 3 novembre 2013   
DONO DI SE STESSI  
A DIO E AGLI ALTRI:  
SAN MARTINO DI TOURS 
 
Alle ore 15.00, Vittorio Veneto: visita al ca-
stello di San Martino (via Brevia, 33) e omo-
nima casa di spiritualità - voluta dal vescovo 
Zaffonato nel 1947 con un gesto che ha voluto 
essere come quello di San Martino nei confronti 
del povero-. nella cui cappella vi è una pala con 
l'episodio del mantello  
 
Visita alla Chiesa parrocchiale di Visnà do-
ve vi sono diverse immagini di San Martino, tra 
le quali spiccano i poggiaschiena del coro sette-
centesco, ognuno recante scolpita a bassorilievo 
una storia di San Martino. 
 
 
 
Domenica 23 febbraio 2014  
PREPARIAMOCI A PARTECIPARE  
AL BANCHETTO DI NOZZE 
 
Alle ore 15.00, visita al duomo di Sacile 
(piazza duomo): portale, la Madonna con il 
Bambino centrale e la Crocifissione e la Resur-
rezione ai lati del presbiterio tutto rappresenta-
to magistralmente da Pino Casarini, artista ve-
ronese che nel '900 si è fatto strumento di Dio 
per comunicare a tutti la fede nell'arte. A seguire 
visita alla pinacoteca "Pino Casarini" in 
Palazzo Carli, sempre a Sacile. 

FINALITÀ 
Contribuire alla riscoperta, al rafforza-
mento e alla comunicazione della nostra 
fede personale e comunitaria. 

 
 

OBIETTIVI 
Conoscere ed apprezzare il patrimonio 
artistico del nostro territorio.  
Compiere un percorso di fede e di cre-
scita nell’appartenenza alla comunità 
ecclesiale.  
Creare sinergie con le realtà ecclesiali e 
culturali del territorio. 

 
 

DESTINATARI 
Giovani e  adulti, anche  non apparte-
nenti all’Azione Cattolica.  
Persone sensibili ed interessate alla co-
noscenza del patrimonio artistico. 
 
 

GUIDA 
Dott.ssa Cristina Falsarella, 
direttrice dell’ufficio diocesano per l'arte 
sacra e per i beni culturali ecclesiastici 
di Vittorio Veneto. 


