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ABSTRACT 

FORMAZIONE CONTINUA TRA VOLONTARIATO E CULTURA 

 

di Gianmatteo Caputo 

 

 L'intervento intende sottolineare come la PASSIONE e la DEDIZIONE del Volontario 

nascano dalla conoscenza dei beni culturali ai quali si presta la propria azione, sia essa conservativa o di 

valorizzazione. Pertanto, nell'illustrare l'esperienza e l'attività dei volontari dell'ufficio per i beni culturali 

e turismo del Patriarcato di Venezia, sarà presentata la peculiarità di un impegno di formazione 

continua che mira a far sentire i volontari chiamati alle diverse forme di servizio coinvolti in un unico 

grande impegno di ricerca e conoscenza. Arte, liturgia, architettura, biblica, storia, costume e tradizioni 

locali, devozioni popolari, agiografia e molte altre discipline sono costantemente richiamate sia 

attraverso lezioni e convegni, sia come impegno di ricerca personale. 

 Per la specificità dei luoghi oggetto di visita nei quali i volontari prestano servizio di accoglienza, 

ovvero le chiese, lo studio della liturgia diventa fondamentale perche essa è o è stata la vita di quei 

luoghi, pertanto l’essere luogo di culto non è un optional per una chiesa e tanto meno per le opere da 

essa accolte. Per questo nella formazione vengono privilegiati aspetti che si allontanano dalla 

prospettivia di una visita culturale del luogo, mirando ad una proposta di comunicazione dei significati 

di spazio e arte nel contesto dei luoghi di culto. Obliterare il contesto di culto dell'arte comporterebbe 

la perdita di gran parte del valore culturale dell'opera, e ciò esclude ogni proselitismo e confessionalità, 

ma mira a valorizzare una autentica accoglienza in prospettiva ecumenica.  

 D'altra parte la Chiesa crede di svolgere un servizio di carità nell'accogliere i visitatori, una carità 

culturale che corrisponde alla crescita e alla promozione completa dell’uomo in ogni contesto storico, 

sociale e culturale. Puntare ad offrire ai volontari una preparazione particolare è quindi fra gli obiettivi 

della nostra esperienza che coloro che si accostano ai nostri volontari riconoscono nella qualità del 

servizio a loro offerto.  
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Breve nota biografica di Gianmatteo Caputo  

Sacerdote e architetto, è direttore degli Uffici per i beni culturali e per il turismo del Patriarcato di 
Venezia e direttore del Museo diocesano di Venezia. Docente universitario, è curatore di esposizioni e 
mostre d’arte in Italia e all'estero. E' stato responsabile scientifico della banca dati dei beni culturali 
dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana.  

  

Curriculum breve di Gianmatteo Caputo  

Nato a Venezia nel 1962, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso il Seminario Patriarcale di 
Venezia e si è laureato in architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. E’ 
direttore degli Uffici per i beni culturali e per il turismo del   Patriarcato di Venezia e ha collaborato con 
l’Ufficio nazionale per i beni culturali della Conferenza Episcopale Italiana in qualità di responsabile 
scientifico delle banche dati per la documentazione e la fruizione dei beni culturali in rete. Docente 
presso la Facoltà Teologica del Triveneto, ha tenuto in diversi atenei (Venezia, Trento, Ravenna) 
masters sui beni culturali ecclesiastici e sull'architettura dei luoghi di culto, partecipando come relatore a 
molti convegni e conferenze sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali in qualità di esperto di 
turismo religioso e culturale.  Curatore di mostre ed esposizioni d’arte nei maggiori musei in Italia e 
all'estero, collabora ai progetti e allestimenti di arte contemporanea per la Biennale di Venezia nelle 
chiese. Ha realizzato anche percorsi tematici e itinerari per la riscoperta del patrimonio religioso in 
diverse regioni. E' direttore del Museo diocesano del Patriarcato di Venezia. Autore e curatore di varie 
pubblicazioni, ha realizzato progetti redazionali in rete come www.chiesacattolica.it/beweb – Beni 
ecclesiastici in rete. 
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