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Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 

 
L’itinerario de La Fede nell’Arte ci 
colloca, come singoli e come Azione 
Cattolica, dentro il cammino della 
Chiesa diocesana nell’Anno Santo 
del Giubileo straordinario della Mi-
sericordia. 
 
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.  
 

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: 
Ufficio Diocesano AC: 0438.940374 
Annamaria Bonotto: 328/7082919 

Valerio De Rosso: 0438.801040 

In copertina 
Abbazia di Follina 

Fondata nel XII secolo è stata per molti secoli  
un'isola spirituale e di pace  nelle vicende storiche  

del medioevo 
La basilica è della prima metà del 1300. 

Laudato Si’ Laudato Si’   
  
  
  
  

““Creatività e creatoCreatività e creato: :   
per un intimo legame tra per un intimo legame tra   
architettura e paesaggio”architettura e paesaggio”  

  
LA FEDE NELL’ARTELA FEDE NELL’ARTE  

«Laudato si’, mi’ Signore»,  
cantava san Francesco d’Assisi.  

In questo bel cantico  
ci ricordava che  

la nostra casa comune  
è anche come una sorella,  
con la quale condividiamo 

l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie  
tra le sue braccia:  

«Laudato si’, mi’ Signore,  
per sora nostra matre Terra,  

la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi  

con coloriti flori et herba» [LS 1] 



Domenica 23 ottobre 2016 
 
 

Dietro, dentro,  
oltre l’abbazia.  
Visita inconsueta al complesso di Follina 
 

Follina (TV), ore 15.00  
Abbazia di Santa Maria di Follina  
Via del convento 4, Follina (TV) 
 
 
 
Domenica 29 gennaio 2017 
 

Come un déjà-vu!  
Visita a due sorprendenti chiese  
di Fiume Veneto 
 

Fiume Veneto (Pn), ore 15.00  
Chiesa di san Giacomo di Praturlone 
Piazza San Giacomo 9, Fiume Veneto 
 
 
 
Domenica 2 aprile 2017  
 
 

Tra fede e Natura 
 

Ancora uno sguardo alla nostra Valbelluna: 
alla scoperta dei segni della fede dentro  
la Natura (Chiesa di san Bernardo di Cesana  
in Lentiai e Chiesa di san Bartolomeo  
a Villapiana di Lentiai) 
 

Lentiai (BL), ore 15.00  
Chiesa di san Bernardo di Cesana 
Via Cesana, Lentiai (BL) 

LA FEDE NELL’ARTE 2016-2017 

APPUNTAMENTI 
 
Il percorso intende porsi in ricerca delle o-
pere d'arte sacra, antiche e contemporanee, 
presenti nel nostro territorio e non, dei se-
gni della fede che riconducano alla respon-
sabilità dell’uomo sul creato e invitano a 
«coltivare e custodire» il giardino del mon-
do. 
 
 
I segni della fede sono celati dentro le mura 
delle chiese e degli oratori dei nostri paesi, 
nei chiostri e nelle architetture delle abbazie 
e in chiesette che per la loro straordinaria 
bellezza ed incantevole posizione portano il 
visitatore a percorsi a volte difficoltosi per 
raggiungerli. 
 

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 crescita nell’appartenenza  
alla comunità ecclesiale.  
Creare sinergie con le realtà ecclesiali e 
culturali del territorio. 
 
DESTINATARI 
 

Giovani e  adulti, anche   
non appartenenti all’Azione Cattolica.  
Persone sensibili ed interessate alla  
conoscenza del patrimonio artistico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO 
 

A cura dell’Ufficio Diocesano per l'Arte 
sacra e per i Beni culturali Ecclesiastici 
di Vittorio Veneto. 
 
IN COLLABORAZIONE CON 
 

Ufficio Diocesano per Pastorale    
Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace  
e Salvaguardia del Creato. 


