
 

Vita Chiesa

Pistoia, sabato 16 la premiazione del concorso
artistico «Linguaggi del divino»
Ultimo appuntamento per la rassegna teologica della diocesi, uno dei più importanti contributi
a Pistoia 2017. Il premio, riservato a giovani e giovanissimi, vuole indagare il senso religioso dei
giovani e affronta la dinamica della fede, anche in vista del sinodo del 2018
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15/12/2017 di > Redazione Toscana Oggi

Sarà la premiazione dei giovani vincitori del
premio «linguaggi del divino» a chiudere la
rassegna «I linguaggi del divino», la serie di
incontri, spettacoli, mostre che la chiesa di
Pistoia ha proposto nel trentennale delle
settimane teologiche nell’anno di Pistoia
capitale della cultura. I vincitori verranno
proclamati sabato 16 dicembre alle 16,30
nell’aula magna del seminario vescovile.

In conclusione della kermesse la diocesi ha
voluto indire questo speciale concorso artistico
dedicato ai giovani, anche in vista del prossimo
sinodo a loro dedicato, proponendo il tema «Viandanti della fede», ispirato alla Evangelii
Gaudium di Papa Francesco.

Il Premio, suddiviso in due sezioni, «Giovanissimi» (16‐19 anni) e «Giovani» (20‐30 anni),  invitava
a presentare un’opera che esprimesse il senso religioso dei giovani e affrontasse la dinamica della
fede o il linguaggio del ‘divino’, inteso sia come rivelazione di Dio all’uomo che come espressione
del divino da parte dell’uomo.

Pur prendendo spunto dall’Esortazione del Papa il Premio non è strettamente confessionale, ma
è stato aperto alla partecipazione di giovani di qualsiasi appartenenza religiosa. L’iniziativa,
infatti, si propone di far esprimere ai giovani quella dimensione spirituale e religiosa che è parte
ineludibile dell’umano. Un aspetto che il contesto globale, oltretutto, porta continuamente
all’attenzione, individuando nel ‘problema religioso’ un fattore determinante per
l’organizzazione e l’orientamento della società, il dialogo e la convivenza necessari tra popoli e
culture diverse.

I partecipanti potevano concorrere con un’opera di ingegno originale in ogni sua parte: un saggio
breve, un racconto, una poesia, una storia a fumetti, un disegno, un dipinto, un cortometraggio,
un filmato di animazione, un brano musicale, purché inedito nella musica e nelle parole.

Le opere pervenute, molto diverse per tipologia espressiva, sono state valutate da una
commissione giudicatrice composta da quattro esperti.

Per info: diocesipistoia.it | ilinguaggideldivino@diocesipistoia.it

Fonte: Comunicato stampa
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La Certosa del Galluzzo affidata alla
Comunità di San Leolino
Il direttore dell’Agenzia del demanio Roberto
Reggi ha firmato il verbale di consegna della
Certosa del Galluzzo al cardinale Giuseppe
Betori. Nel corso dell’evento è avvenuta anche
la consegna simbolica delle chiavi alla Comunità
di San Leolino, che si occuperà della cura del
complesso religioso monumentale.

15/12/2017

Grosseto, il vescovo scrive ai bambini.
Domenica benedizione dei «Bambinelli»
Sono ormai quattro anni che nella terza
domenica di Avvento, detta «della gioia»,
il vescovo Rodolfo chiama a raccolta, in
cattedrale, adulti e bambini per benedire i
Bambinelli che la notte di Natale saranno
deposti nei presepi realizzati nelle case. Tre
iniziative per sabato 16.

14/12/2017

Arezzo, domani incontro su come
«disegnare e costruire il futuro del
territorio. Il ruolo delle istituzioni e della
Chiesa»
«Disegnare e costruire il futuro del territorio: il
ruolo delle istituzioni e della Chiesa». Questo il
titolo dell’incontro, in programma domani, alle
17, presso il palazzo vescovile di Arezzo. 
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