Ufficio Catechistico
Diocesi di Lanciano – Ortona

L’Ufficio Catechistico Diocesano, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il
Ponte” di Lanciano, ha in progetto di realizzare l’iniziativa:

Parola e parole in scena
Cantiere di Teatro Sacro
a servizio dell’evangelizzazione
DI COSA SI TRATTA?
Non è una vera e propria scuola di teatro, ma un’avventura spirituale, artistica e culturale
dedicata alle intersezioni, sempre più diffuse, fra il teatro, la ricerca religiosa, la tensione
spirituale e la trasmissione della Parola e della fede.
In altre parole, è un laboratorio di ricerca espressiva, un luogo dove progettare e
produrre eventi teatrali e culturali legati alle tematiche della fede cristiana, un vero e
proprio esercizio per accendere e far brillare le domande della fede attraverso l’azione
teatrale.
A CHI E’ INDIRIZZATA L’INIZIATIVA?
Possono partecipare all’iniziativa catechisti, operatori pastorali, responsabili ed animatori
di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali, giovani e adulti che vogliono comunicare
la fede attraverso una nuova tecnica che è quella dell’azione teatrale.
Quindi non una iniziativa che porta a formare esperti e specializzati attori, ma un modo
per imparare a vivere uno stile artistico per diventare, sempre più, strumento di
evangelizzazione disponibile ed efficace.
QUALE METODOLOGIA VERRA’ USATA?
Anche nella sua metodologia, questa iniziativa vuole staccarsi da quello che è il
programma solito di una scuola o laboratorio teatrale.
L’immagine che più si avvicina a quello che verrà proposto è quella che ciascun
partecipante sarà come un tronco cavo attraverso il quale passa il vento e lo trasforma in
altro: un suono, una forza, un movimento. Una volta che ciò avviene, lo si mette in
relazione con gli altri, attraverso esercizi di dialoghi e di sperimentazione teatrale.
Questo cammino porterà alla messa in scena di uno spettacolo di Teatro Sacro che sarà
costruito durante tutto il periodo dell’iniziativa.

QUALE SARA’ IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI E LA SEDE?
Il Cantiere di Teatro Sacro si svolgerà nel periodo gennaio – maggio 2018 attraverso un
incontro settimanale della durata di circa un’ora e mezza.
A tali incontri si aggiungeranno momenti facoltativi che prevedono la partecipazione a
spettacoli di Teatro Sacro o iniziative ad esso correlate che si svolgono a livello regionale
o nazionale.
Saranno previsti anche incontri con rappresentanti di altre realtà nazionali che si
dedicano al Teatro Sacro.
Al fine di agevolare la partecipazione all’iniziativa da parte di tutte le comunità
parrocchiali della Chiesa frentana, la stessa avrà due sedi e precisamente:
LANCIANO: Sala Caritas (Largo Mons. Paolo Tasso): incontro settimanale (giovedì) a
partire dall’11 gennaio 2018 alle ore 21.00;
ORTONA: Teatro della Parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata (Via Amalfi):
incontro settimanale (venerdì) a partire dal 12 gennaio 2018 alle ore 21.00.
QUAL’E’ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE?
I partecipanti all’iniziativa sono tenuti a versare una quota mensile di € 20,00.
Le altre iniziative, come la partecipazione a spettacoli di Teatro Sacro, a stage o altro,
sono facoltative e non comprese nella quota mensile. Qualora si decida di parteciparvi,
ad uno a più iniziative in programma, le stesse dovranno essere pagate a parte.
COME CI SI ISCRIVE?
Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa, ed anche per cercare di capire quanti saranno
i partecipanti nelle due sedi di Lanciano ed Ortona, tutti coloro che sono interessati ad
aderire sono invitati a darne comunicazione via mail al seguente indirizzo:

ass.cult.ilponte@gmail.com
riportando nella comunicazione il proprio nominativo, la data di nascita e la sede dove
parteciperà al Cantiere Teatrale (Lanciano o Ortona).
Questa comunicazione non rappresenta l’adesione vera e propria ma una manifestazione
d’intento a partecipare. L’adesione definitiva avverrà attraverso la compilazione di
regolare domanda che l’Organizzazione invierà sempre via mail agli interessati.
ATTENZIONE: LA SUDDETTA COMUNICAZIONE DI ITNERESSE A
PARTECIPARE DOVRA’ ESSERE INVIATA VIA MAIL ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 30 DICEMBRE 2017 PER DARE IN MODO DI
ORGANIZZARE LE DUE SEDI PER TEMPO.

