CON IL PATROCINIO
DEL PONTIFICIO
CONSIGLIO
DELLA CULTURA

Belluno 01 giugno 2020

LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE
La Notte Bianca delle Chiese

EDIZIONE DIGITALE – 5 giugno 2020
COMUNICATO STAMPA

#BELLEZZA
“Da quale Bellezza mi lascio ferire?”
Giungerà alla sua quinta edizione, venerdì 5 giugno 2020, “La Lunga Notte delle
Chiese”, una giornata in cui i luoghi di culto delle nostre città si animano di iniziative
artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità.
Nata nel 2016, in questi quattro anni ha avuto una notevole crescita e adesione: l’ultima
edizione del giugno 2019, ha visto la partecipazione di quasi 90 diocesi italiane e della
Comunità Valdese e Metodista. Dal Veneto alla Sicilia 150 chiese aperte. Oltre
40.000 persone hanno preso parte alle moltissime iniziative organizzate.
Per quest’anno le iscrizioni arrivano a oltre 140 Diocesi, la Chiesa Valdese e
Metodista e l’Arcidiocesi Ortodossa.
EMERGENZA
SANITARIA

Purtroppo come è noto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’evento nella sua
forma originaria all’interno delle chiese, non potrà svolgersi. Dunque tutto spostato a
questo autunno, tempo in cui si spera torneremo a vivere pienamente in nostri luoghi
di culto.
Ma… non potevamo lasciarci così!

EDIZIONE DIGITALE

E’ stato per cui deciso insieme alle tante Comunità aderenti, di proporvi un’EDIZIONE
SPECIALE, in formato DIGITALE. Sarà una giornata in cui condivideremo con tutti voi
momenti di bellezza, la bellezza di una rinascita: concerti, visite guidate, riflessioni,
testimonianze... e tanto altro, con registrazioni o video in diretta. Saranno tasselli che
comporranno un mosaico di esperienze, digitali si, ma ancor più ricche di significato,
perché testimonieranno la nostra voglia di ricominciare a vivere, di stupirci, di sperare.
Ci stiamo preparando dunque per regalarvi anche quest’anno frammenti di bellezza,
da poter gustare tranquillamente a casa vostra, utilizzando un qualsiasi dispositivo
tecnologico: smartphone, tablet o computer. Basterà collegarsi al sito internet
www.lunganottedellechiese.com per trovare l’elenco dei contributi digitali offerti.

TEMA 5a EDIZIONE

TEMA 5° EDIZIONE
Il tema di questa quinta edizione è quello della BELLEZZA nelle sue sfumature più
profonde. Parleremo di una bellezza vera, che sorprende, che trascende, che suscita
entusiasmo, dedizione. Una Bellezza che "ci mette le ali". Anche l'Arte è annuncio di
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Bellezza che salva. Una Bellezza che stupisce, che trafigge il cuore, che “ferisce”,
come la bellezza dell’Uomo della Croce.
Non parleremo quindi della bellezza lussuosa, ostentata, non di quella “artefatta” con
il suo delirio sul corpo, sulla superficie esteriore, che si sostanzia oggi nel narcisismo,
nell’apparire, nel consumismo.
In un mondo diviso tra ricerca dell’inutile e mancanza per molti del necessario, di che
cosa nutriamo anima e pensieri?
TESTIMONI DI
BELLEZZA

TESTIMONI DI BELLEZZA - Racconti di Vita Bella
Ma come educare alla bellezza? Papa Francesco nel suo libro “La Bellezza educherà
il mondo”, parla della figura chiave del TESTIMONE: “Sarà maestro chi potrà sostenere
con la sua vita le parole dette”.
Ecco dunque per questa edizione ci siamo messi anche alla ricerca dei "Testimoni di
Bellezza": persone che ci racconteranno cos'è per loro la bellezza e di come questo
incontro abbia cambiato le loro vite. Saranno i nostri “Racconti di Vita Bella!”

TGR RAI MEDIA
PARTNERSHIP

A seguire gli eventi nelle varie Regioni d’Italia la TGR, Testata Giornalistica
Regionale della Rai, grazie al rinnovo anche quest’anno della preziosa media
partnership. Un contributo molto importante in virtù del quale si potrà dare visibilità e
rilevanza alle tantissime iniziative su tutto il territorio nazionale.

INFORMAZIONI
UTILI

> PROGRAMMI E MATERIALE
All’interno del sito internet ufficiale www.lunganottedellechiese.com , tutte le
informazioni, con l’aggiornamento in continua evoluzione dei luoghi di culto aperti con
una breve scheda descrittiva e il programma.
> ENTE ORGANIZZATORE
Associazione di promozione sociale “BellunoLaNotte” - Belluno (BL), con la
collaborazione delle Diocesi aderenti.
> CON IL PATROCINIO
Pontificio Consiglio della Cultura, Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Senato della Repubblica, Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia,
Comune di Belluno.
> INFO ULTERIORI
Tutte
le
informazioni
si
possono
trovare
nel
sito
internet
www.lunganottedellechiese.com all’interno del quale saranno aggiornante le news e
anche nella pagina Facebook ufficiale “Lunga Notte delle Chiese
> SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Stefano Casagrande - Direttore
340 1982274
lunganottedellechiese@gmail.com
www.lunganottedellechiese.com
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