
SEDE E CALENDARIO DEI LABORATORI

Sabato 7 Novembre 2015
Vicariato IV - V - X

Seminario Arcivescovile - Bari

Sabato 9 Gennaio 2016
Vicariato I - II - XII 

Parrocchia Redentore - Bari

Sabato 23 Gennaio 2016
Vicariato III - VI - VII 

Parrocchia Immacolata - Modugno

Sabato 6 Febbraio 2016
Vicariato VIII - IX - XI 

Parrocchia Immacolata - Gioia del Colle

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione “Frammenti di Luce”
BARI - Seminario Arcivescovile - Ingresso Viale Einaudi 2/B
cell. 3930124905
laboratorifede@arcidiocesibaribitonto.it

ISCRIZIONE
I Laboratori sono aperti a tutti  a titolo gratuito.
I laboratori avranno un limite massimo di iscritti, quindi è 
preferibile una pre-iscrizione presso il coordinatore indicato 
per ogni vicariato o direttamente presso la  Segreteria dei 
Laboratori della Fede.
- download modulo iscrizione su 

www.arcidiocesibaribitonto.it
- Fax al numero 00805690314
- Mail all’indirizzo laboratorifede@arcidiocesibaribitonto.it
Nell’iscrizione bisogna indicare i due laboratori scelti.

La suddivisione per vicariati è di massima.
È possibile partecipare ad uno qualsiasi dei quattro appuntamenti  
in calendario, previa iscrizione.



«La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha 
preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore, e per questo essa sa 
fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade 
per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia 
del Padre e la sua forza diffusiva» 

(Evangelii gaudium, 24)

OBIETTIVI
Evangelizzare significa preoccuparsi di rendere viva la 
proposta. Francesco Cacucci - Arcivescovo

La nuova evangelizzazione dunque è questo: prendere coscien-
za dell’amore misericordioso del Padre per diventare noi pure 
strumenti di salvezza per i nostri fratelli. 
La domanda su come stiamo educando alla fede, pertanto, non è 
retorica, è essenziale. La risposta richiede coraggio, creatività e 
decisione di intraprendere strade a volte ancora inesplorate. (…)

La sfida che ci attende è far sì che ogni persona nei molteplici 
ambiti di vita possa sperimentare una Chiesa capace di comuni-
care il Mistero di Cristo; una Chiesa sensibile e partecipe, vicina, 
“esperta di umanità, ricca di buona notizia e dove si fa esperien-
za della misericordia di Dio.
La missione è sempre identica, ma il linguaggio con cui 
annunciare il Vangelo chiede di essere rinnovato, con saggezza 
pastorale. Papa Francesco 
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Ufficio Catechistico
Ufficio Liturgico

Ufficio Mondo Sociale e del Lavoro
Ufficio delle Comunicazioni Sociali

Caritas Diocesana
Centro Diocesano delle Vocazioni

Fondazione Frammenti di Luce
Scuola Diocesana di Teatro “Giovanni Paolo II”

VUOI UN “LABORATORIO DELLA FEDE” 
NELLA TUA PARROCCHIA?

Contatta la Segreteria Organizzativa dei Laboratori della Fede 
che ti aiuterà ad organizzare uno o più laboratori in questo anno 
pastorale nella tua parrocchia!! 



L’obiettivo dei Laboratori è di formare i cristiani di oggi a “dire 
la Fede” in dialogo con un mondo in continua evoluzione.

PERCHÉ VICARIALE?
La modalità “vicariale” dei Laboratori ha come obiettivo 
quello di arrivare a tutti, di sensibilizzare le parrocchie del-
le diocesi e far sentire tutti parte di un’unica Chiesa.

TEMI
•	 Scoprire nuove forme artistiche e mediatiche come 

nuovi linguaggi per l’annuncio;
•	 Valorizzare i canali tradizionali dell’arte e della musica;
•	 Educare all’ascolto e alla lettura della Scrittura;
•	 Formare una corretta sensibilità liturgica;
•	 Drammatizzazione per la Catechesi;
•	 Sostenere la testimonianza della carità;
•	 Trasmissione della fede alle persone con disabilità;
•	 Accompagnare il discernimento delle vocazioni e dei 

carismi nella comunità;
•	 Interpretare i cambiamenti di una società che cambia.
•	 Vocalità per cantori per l’evangelizzazione

DESTINATARI
I Laboratori si rivolgono a tutti e in particolare a coloro che 
hanno responsabilità nel progettare e condurre percorsi 
parrocchiali per l’annuncio e la catechesi: catechisti, for-
matori di ragazzi e giovani, persone consacrate, operatori 
della liturgia e della carità, cantori .
Ai laboratori possono partecipare tutti , anche coloro che 
hanno già partecipato alle precedenti edizioni .
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BIBBIA E NARRAZIONE

Il Laboratorio di narrazione ha l’obiettivo di introdurre il parteci-
pante, per mezzo di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche, 
alla lettura di un testo biblico attraverso l’arte del metodo narra-
tivo. In tal modo egli sarà capace di poter comprendere cosa e 
come l’autore sacro ha voluto comunicare il messaggio biblico 
e le varie implicazioni interpretative  del testo stesso.

Coordinatori: 
Sac. Carlo Lavermicocca

sac. Evan Ninivaggi

CATECHESI E DISABILITÀ

“Ogni vera formazione cristiana sa farsi sensibile accoglienza 
del dono di fede che viene dai più piccoli, da coloro che, pur 
semplici nelle loro facoltà espressive e relazionali, sono – per 
purezza di cuore e appartenenza alla croce – testimoni di fede 
e perciò evangelizzatori”.
Il laboratorio, pensato per catechisti, insegnanti, genitori, ope-
ratori, è aperto a chiunque voglia formarsi per imparare ad ac-
compagnare ragazzi con disabilità mentale e favorire la loro 
inclusione in Parrocchia.

Coordinatore: 
prof.ssa Annalisa Caputo

VOCAZIONI

La comunità parrocchiale è il luogo privilegiato di annuncio voca-
zionale e comunità mediatrice di chiamate attraverso ciò che ha 
di più originale e caratterizzante: la proclamazione della Parola 
che chiama (catechesi), la celebrazione dei segni della salvez-
za che comunicano la vita (liturgia), la testimonianza del servizio 
(carità). L’annuncio vocazionale deve dunque innervare tutte le 
espressioni della sua vita. Nella pastorale ordinaria di una comu-
nità parrocchiale, la dimensione vocazionale non è dunque un 
qualcosa in più da fare ma è l’anima stessa di tutto il servizio di 
evangelizzazione che essa esprime.
Il Laboratorio intende fornire a catechisti e a tutti gli operatori 
pastorali, alcuni spunti per proporre un’animazione vocazionale 
parrocchiale.

Coordinatori: 
                                       Sac. Pierpaolo Fortunato  

Equipe CDV

PASTORALE SOCIALE E LAVORO

Imparare a scoprire la vita come un progetto, sapendo interpre-
tare i cambiamenti e le necessità della società contemporanea, 
adottando nuovi stili di vita e riflettendo sulle alternative per uno 
sviluppo più giusto alla luce del Vangelo.

Coordinatore: 
diac. Tommaso Cozzi
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LITURGIA

I LABORATORI DELLA FEDE NEL TUO…VICARIATO

Nel contesto dei “laboratori della fede” che hanno l’obiettivo di 
“narrare la fede” con linguaggi antichi e nuovi,  il laboratorio di 
Liturgia,  intende sensibilizzare sul suo modo specifico di evan-
gelizzare.
La liturgia annuncia, forma e trasforma facendoci entrare nel rito 
con il suo ritmo, le sue  forme, le parole,  i simboli, i colori, gli 
spazi, i profumi. Il rito è il luogo in cui il dono di Dio assume le 
forme semplici dei simboli.
C’è ancora molto da fare nelle nostre comunità cristiane perché 
l’agire rituale sia l’esperienza dell’incontro con il Signore Risorto 
che viene, parla, si dona, ci tocca, ci trasforma e ci invia ai fratelli 
per testimoniare la speranza che ci ha salvati.

Coordinatori: 
sac. Mario Castellano 

sr Luciana Dal Masetto
Pie Discepole del Divin Maestro

MULTIMEDIALITÀ

Gli strumenti della comunicazione offrono ai catechisti nuove risorse 
e nuovi percorsi per l’educazione alla fede.

(Direttorio CS della CEI, n.56)
La chiesa nello specchio del cinema contemporaneo
La rappresentazione della chiesa e dei sacerdoti nel cinema ita-
liano degli anni Duemila e la sua capacità di enucleare alcuni 
momenti significativi dell’esperienza religiosa

Coordinatore: 
sac. Carlo Cinquepalmi

TEATRO NELLA PASTORALE

Anche il teatro, l’arte e la cultura possono essere una rete con 
la quale invitare alla testimonianza e alla gioia vera. Questo è 
il messaggio che vogliamo proporre: aiutare le nostre comunità 
pastorali attraverso la formazione dei catechisti e degli operatori 
pastorali ad una maggiore apertura al territorio mediante lo stru-
mento del teatro di ispirazione biblica. 

Drammatizzazione della parabola del figliol prodigo nell’an-
no di grazia della Misericordia

Coordinatore: 
sac. Antonio Eboli

CARITÀ

Il percorso dei laboratori della fede, dal punto di vista della Cari-
tas diocesana, ha come tematica centrale quella dell’Osservare 
e come obiettivo quello di fornire ai partecipanti alcuni strumenti 
necessari per essere delle sentinelle sul territorio diocesano, at-
tente ai bisogni e capaci di intercettare le possibili risorse, soprat-
tutto affinando la capacità di lavorare con chi ci è più accanto.

Coordinatori: 
sac. Vito Piccinonna

sr Maria Rosaria Imperatore
Francescana Alcantarina



IL laboratorio prevede due percorsi:

Arte e Musica (per catechisti)
L’arte e la musica sono mezzi preziosi per la catechesi. Il la-
boratorio prevede l’utilizzo del patrimonio artistico e di quello 
musicale, per catechesi sempre più vive, creative e stimolanti.
Mossi dall’esigenza di andare oltre le “cristalizzazioni” dei ca-
techismi, si vuole aiutare a scoprire o riscoprire la realtà della 
relazione con il Mistero, l’incontro da cui nasce la fede, la Bel-
lezza del Figlio di Dio che incanta.

Vocalità per cantori per l’evangelizzazione (per cantori)
Tecnica respiratoria, esercizi per la voce, vocalità d’insieme, re-
pertorio per l’evangelizzazione.
Il “canto” come servizio.
Il “canto” come preghiera.

Coordinatori: 
sac. Maurizio Lieggi 

sr Cristina Alfano 
Francescana Alcantarina

ARTE, MUSICA ED EVANGELIZZAZIONE

Sarà possibile seguire un numero massimo di due laboratori per 
partecipante.

I laboratori si svolgeranno dalle 15.30 alle 19.30 nella seguente 
modalità:
15.30 Accoglienza e Presentazione
16.00 Primo Laboratorio a scelta tra:  
  • Liturgia 
 • Teatro nella Pastorale 
 • Bibbia e Narrazione 
 • Multimedialità 
 • Sociale e Lavoro

17.30 Tempo di preghiera insieme
18.00 Secondo Laboratorio a scelta tra: 
  • Arte e Musica percorso per cantori o per catechisti 
 • Vocazione 
 • Carità 
 • Catechesi e Disabilità


