TI RACCONTO LE MERAVIGLIE DI DIO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
10:00 Accoglienza

10:15 Preghiera meditativa animata dall’ equipe
“Frammenti di Luce” di Bari
11:30 “Ti racconto le meraviglie di Dio”
Presentazione del nuovo itinerario diocesano di
Iniziazione Cristiana
Don Gianfranco Formenton
13:00 Pranzo (la Diocesi offre il primo piatto e il dolce)

14:15 Laboratori
“Arte, musica, teatro al servizio dell’annuncio”
17:20 Comunicazione dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Conclusione
18:00 in Cattedrale:
Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
con il conferimento del mandato ai catechisti

TI RACCONTO LE MERAVIGLIE DI DIO

“Ogni anno, come catechisti, vi riunite all’incontro diocesano, che è sinonimo di comunione.
Lasciate per un giorno il lavoro della parrocchia per sperimentare la ricchezza della comunione, la bellissima sinfonia di ciò che è diverso e ciò che è comune.
Si tratta di una giornata di condivisione, di arricchimento con l’altro, di fare l’esperienza di vivere “la tenda del
convegno”. […]
Dio vi ha chiamati ad essere suoi catechisti.
In questa Chiesa […] che sta attraversando tempi dello
Spirito prendete parte e siate protagonisti dell’incontro
diocesano, non per manipolare, né per imporre ma per
fare insieme l’appassionate esperienza del discernere con
gli altri, del lasciare che Dio sia Colui che scrive la storia.“
(Card. J.M. Bergoglio, Lettera ai catechisti, Agosto 2004)

Sarà con noi un “frammento” di…

Il Progetto Frammenti di
Luce nasce ed opera
dall’anno 2002 con il preciso scopo di Evangelizzare attraverso i mezzi e
le espressioni dell’Arte,
desiderando percorrere
la “Via della bellezza”.
Propone incontri giovanili, rassegne artistico-musicali, catechesi liturgiche, eventi
ecclesiali a carattere nazionale, incontri
diocesani del clero, grazie alla collaborazione di numerosi artisti e consacrati.
Dall’inizio della sua esperienza, Frammenti di Luce ha creato la forma del “concerto
meditazione”, un intreccio di testi, musiche, immagini, danza che, attraverso una
regia attenta, conduce alla contemplazione di quella Bellezza che può salvare il
mondo, non perché esteticamente alta, ma
perché immersa nella Pienezza di Colui
che solo può salvare.
In occasione del Convegno Catechistico
Diocesano, Frammenti di Luce animerà un
intenso momento di preghiera e di meditazione insieme ad alcuni giovani musicisti
della nostra Diocesi.
www.frammentidiluce.org

