VADEMECUM SAN GIUSEPPE 2016

ECO-LAVORO
“Così gli operai e gli artigiani assicurano la creazione eterna” (Sir 38,34)
NOTE TECNICHE SULLA GIORNATA

PROGRAMMA

La giornata è lasciata alla libera “creatività” di ogni singola diocesi o regione. Qualunque sia il
modo scelto per interpretare il Lavoro alla luce dell’ecologia integrale, la festa deve avere al suo
interno tre momenti che identificano e indicano l’unicità nazionale della festa nella particolarità
della singola diocesi o regione.
• Il manifesto unico con l’indicazione di tutte le diocesi/regioni dove si fa la festa e con uno
spazio dedicato al programma locale;
• Il segnalibro, con nel retro, la preghiera a San Giuseppe da recitare tutti insieme nel
momento che si riterrà più opportuno e coinvolgente.
• Il video sulla figura di San Giuseppe, fornito dal nazionale, con cui suggeriamo di
cominciare la festa.
PROMOZIONE
Ogni festa avrà la sua pagina sul sito nazionale: i programmi (tipo di festa, quale spazio si è scelto, eventuali
relatori/artisti arricchiranno la festa, etc.) devono arrivare (MASSIMO ENTRO IL 19 FEBBRAIO) servono:
• Il luogo di svolgimento della festa;
• Una foto della località ed una breve descrizione delle peculiarità preminenti della località;
• Interpretazione creativa del tema (breve descrizione delle finalità e delle modalità di svolgimento)

Da inviare a mlac@azionecattolica.it e a manieri.fabio@gmail.com (Fabio Manieri).
MANIFESTO
Come lo scorso anno, il manifesto conterrà l'elenco di tutte le diocesi o regioni partecipanti. Il file del manifesto è
inviato “aperto e modificabile” ad ogni Diocesi/Regione che, nella parte sottostante, inserirà il proprio
programma. La stampa e la diffusione sono a cura delle diocesi/regioni.
RICORDINO
Il file del segnalibro con la preghiera per San Giuseppe è allegato e, come per il manifesto, la stampa e la
diffusione sono a cura delle diocesi/regioni.
I file allegati (manifesto e segnalibro) non contengono ancora l’elenco delle località delle Feste.
Ve li alleghiamo per darvi un’idea della grafica scelta anche per cominciare ad inserire i vostri
programmi locali. Sarà cura del nazionale fornire successivamente l’elenco delle Feste.
VIDEO
Il video di lancio delle Feste è a cura dell’Equipe nazionale MLAC. Per far sì che tutte le Feste vengano
menzionate è necessario rispettare la tempistica di promozione su indicata.
PROMOZIONE EVENTO
Entro la fine di febbraio le comunicazioni a tutti i delegati AC ed ai presidenti coinvolti. Ai primi di marzo
arriverà a tutti voi un comunicato (unico per tutti e suscettibile di integrazioni in base alle specificità locali), da
diffondere attraverso gli organi di stampa diocesana/regionale.
A livello nazionale procederemo con l'Ufficio Stampa dell'AC.
BUON LAVORO A TUTTI!

