Lunga notte delle chiese 2022
L'idea della Lunga Notte delle Chiese è stata portata dall'Austria all'Alto Adige anni fa. Anno
dopo anno, l'evento è cresciuto e sempre più parrocchie, associazioni e organizzazioni hanno
aderito. Sono stati creati programmi molto diversi e vari e così è stato possibile per molti
sperimentare la chiesa in un modo diverso e nuovo e anche rivolgersi a persone che
altrimenti sarebbero difficilmente raggiungibili.
Dopo che la Lunga Notte delle Chiese 2020 è stata annullata a causa della pandemia, nella
primavera del 2021 siamo riusciti ad aprire più di 50 chiese della nostra diocesi con offerte
molto diverse - nonostante regole severe e misure precauzionali. Abbiamo ricevuto molti
risconti positivi e quindi ora guardiamo al futuro: vogliamo offrire un'altra Lunga Notte delle
Chiese nel 2022, in contemporanea con l'Austria, venerdì 10 giugno 2022.
La Lunga Notte delle Chiese sarà pubblicizzata in tutto l'Alto Adige nel 2022, principalmente
in modo digitale, al fine di essere più flessibile e di poter apportare eventuali modifiche al
programma con breve preavviso. Manifesti, fiammiferi, pubblicità nei treni e nei vari media
completeranno il tutto.
Inoltre, nel 2022, le parrocchie, le associazioni e le organizzazioni non dovranno più
contribuire ai costi. Questo dovrebbe motivare tutti a partecipare alla Lunga Notte delle
Chiese nonostante le incertezze e le insicurezze dovute alla pandemia di Corona.
Anche se manca ancora un po' di tempo, vi chiediamo di discutere già nel consiglio
parrocchiale e nei gruppi di lavoro se vorrete partecipare alla Lunga Notte 2022. La
registrazione avrà luogo da gennaio fino alla fine di marzo. Le informazioni saranno inviate a
tempo debito.
Per darvi un piccolo aiuto, vorremmo ricordarvi alcuni dei principi e degli obiettivi della
Lunga Notte delle Chiese:
La Lunga Notte vuole:







essere un segno di vitalità della Chiesa.
creare un'offerta di incontro "a bassa soglia" per persone che sono piuttosto lontane
dalle chiese.
rendere tangibile la diversità delle chiese cristiane e delle forme di espressione
religiosa.
suscitare interesse per il contributo culturale e sociale delle chiese.
presentare le chiese come una parte importante della vita pubblica.
offrire in particolare ai bambini e ai giovani l'opportunità di scoprire le chiese come
spazio vitale.

Ogni parrocchia o organizzazione è responsabile dell'organizzazione del proprio contributo
alla della Lunga Notte delle Chiese. Questo favorisce la diversità del programma e lascia
spazio alla creatività. Ogni gruppo è anche responsabile del finanziamento del proprio
programma. I singoli elementi del programma dovrebbero essere gratuiti; tuttavia, a
discrezione di ogni gruppo è possibile raccogliere donazioni o prendere altre iniziative per
coprire i costi.

È anche possibile pianificare un programma comune con le parrocchie vicine e/o coinvolgere
varie associazioni, gruppi ecc. della parrocchia nella pianificazione.
Il team di progetto diocesano si occupa del lavoro di pubbliche relazioni a livello provinciale,
offre assistenza nella pianificazione ed è punto di riferimento per le domande. Il team del
progetto può essere raggiunto all'indirizzo langenacht.lunganotte@bz-bx.net.
Ulteriori informazioni sulla Lunga Notte delle Chiese si possono trovare sulla homepage
www.langenachtderkirchen.it. Il programma delle singole chiese sarà pubblicato lì, anche il
programma delle singole parrocchie, associazioni e organizzazioni partecipanti vi sarà
inserito.
Auguriamo a tutti il meglio e buona salute e speriamo che molte persone partecipino alla
Lunga Notte delle Chiese 2022.
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