
L’ARTE

in collaborazione con

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, con il suo dipartimento didattico 
ed educativo ha voluto creare un progetto in collaborazione con FOM per il nuovo 
percorso adolescenti ATTRAVERSO.

La prima esperienza per noi è quella dell’arte, esperienza personale e condivisa, 
significativa e leggera… capace sempre di aggiungere "un pezzetto" quanto mai 
significativo a quello che ciascuno di noi sta vivendo come singolo e come comunità. 

L’impatto con l’opera d’arte è l’impatto con una realtà altra, fuori di noi, 
che ci interroga e ci coinvolge in un rapporto più o meno continuativo, che ci porta 
nella sua complessità per permetterci di apprezzarla fino in fondo, fino ad 
appropriarcene e a farne un pezzetto della nostra esistenza.

L’incontro con l’arte ci richiede sempre tre step (studio, incontro, giudizio), momenti 
che abbiamo trovato assolutamente consonanti con la proposta di metodo 
esperienziale di ATTRAVERSO.

La vocazione del nostro Museo, di servizio alla comunità diocesana, ci permette inoltre 
per la sua stessa natura di suggerire esperienze artistiche legate allo svolgersi dell’anno 
pastorale legate ad alcune delle 5 aree vitali individuate nel progetto di FOM.

Affettività
Identità e domande di senso
Rapporto con il mondo e servizio



L’ARTE in collaborazione con

Raffaello, Annunciazione, Natività e adorazione, presentazione al tempio,
dalla Predella della Pala Oddi, Musei Vaticani

Masaccio, Crocefissione, 
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Abbiategrasso, 
santa Maria 
Nuova

Monza, Duomo

Busto Arsizio, 
Basilica di San 
Giovanni 
Battista

Varenna, Chiesa 
di San Giovanni 
Battista

Varese, Sacro Monte

STRUTTURA PROPOSTE
PREPARARE 
invio materiale introduttivo interattivo per 
lettura personale o comunitaria

VIVERE 
visita guidata in Museo tutti nei periodi indicati in occasione 
dell’arrivo dei Capolavori per Milano e anche 
sul territorio, nei luoghi indicati per il resto dell’anno liturgico

RILEGGERE 
momento conclusivo dopo la visita di confronto guidato in 
loco + traccia per ripresa personale o comunitaria a 
posteriori

MODALITÀ E COSTI
È possibile prenotare le esperienze di
ATTRAVERSO L’ARTE scrivendo a
servizieducativi@museodiocesano.it
o telefonando a 351 6248544

L’appuntamento di VIVERE si svolgerà 
nei giorni richiesti compatibilmente 
con la disponibilità della struttura 
ospitante e avrà durata di 75 min per 
gruppi di massimo 20 pax

Costo dell’intera esperienza 110€ a 
gruppo + eventuali costi di ingresso

Vogliamo quindi proporvi le seguenti esperienze d’arte.

http://museodiocesano.it

