VADEMECUM SAN GIUSEPPE 2015

ARTISTI DEL LAVORO
“…essere audaci e creativi..” (n°33. EG)
NOTE TECNICHE SULLA GIORNATA

Premessa:
Sollecitati dall’ Evangelii Gaudium (n°33), dagli stimoli emersi al Convegno nazionale CEI di
Salerno ed in vista del prossimo Convegno Ecclesiale che si svolgerà a Firenze nel 2015, dal titolo
“In Gesù, il nuovo umanesimo”, il MLAC quest’anno propone di strutturare la Festa di San
Giuseppe utilizzando le varie forme artistiche come strumento di evangelizzazione.
Attraverso la valorizzazione di tutte le età, dall’ACR agli adultissimi, con il coinvolgimento delle
famiglie nella loro totalità, fare festa vuole dire per noi quest’anno gioire insieme.
Il tema dell’anno associativo in corso è: “Coraggio! Sono Io” Mc 6,50
In questo tempo di “scoraggiamento”, di difficoltà, di mancanza di lavoro, di precariato, quando
l’altra riva, quella della tranquillità, sembra irraggiungibile noi dobbiamo testimoniare la nostra
speranza che è certezza della Sua presenza, che è Gioia, che è Festa.
Sulla barca di questa società alla deriva, in questo mare in tempesta non siamo soli, ed è questo che
vogliamo testimoniare con questa FESTA.
La figura di San Giuseppe artigiano, lavoratore, sposo, padre, educatore sia il nostro riferimento.
PROGRAMMA

La giornata è lasciata alla libera “creatività” di ogni singola regione. Qualunque sia la forma
artistica che si sceglie di rappresentare, qualunque modo di vivere la festa deve avere al suo interno
tre momenti che identificano e indicano l’unicità nazionale della festa nella particolarità della
singola regione.
 Il manifesto unico con l’indicazione di tutte le diocesi/regioni dove si fa la festa e con uno
spazio per la personalizzazione singola;
 la preghiera a San Giuseppe (segnalibro) da recitare tutti insieme nel momento che si riterrà
più opportuno e coinvolgente.
 il video sulla figura di San Giuseppe, fornito dal nazionale
PROMOZIONE
Ogni festa avrà la sua pagina sul sito nazionale: i programmi (tipo di festa, quale spazio artistico si è scelto,
eventuali relatori/artisti arricchiranno la festa , etc.) devono arrivare entro febbraio, mentre subito (MASSIMO
ENTRO IL 15 FEBBRAIO) servono :
 il luogo di svolgimento della festa;
 una foto della località ed una breve descrizione delle peculiarità preminenti della località;
 il tema scelto e la forma artistica selezionata;
da inviare a mlac@azionecattolica.it , manieri.fabio@gmail.com (Fabio Manieri) e
biascimau@hotmail.it
(Maurizio Biasci)

MANIFESTO
Come lo scorso anno, il manifesto conterrà l'indicazione di tutte le diocesi partecipanti. Il file del manifesto verrà
inviato “aperto e modificabile” ad ogni diocesi che, nella parte sottostante, inserirà il proprio programma. La
stampa e diffusione è a cura delle diocesi/regioni.
RICORDINO
Confermati i segnalibro con la preghiera per San Giuseppe. Come per il manifesto, la stampa è a cura delle
diocesi/regioni
VIDEO
Il video, da proiettare in tutte le feste, sarà a cura dell’Equipe nazionale MLAC.
NOTE METODOLOGICHE
Note metodologiche ed una prima bozza della festa, è stata inviata già lo scorso novembre ai membri di equipe
nazionale MLAC e a tutti gli incaricati regionali MLAC per aiutare la riflessione e per curare i contenuti della
festa e riuscire a motivare, rafforzare e/o stimolare i gruppi presenti nelle diocesi.
PROMOZIONE EVENTO
Entro metà 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!

