
Al centro di tutto, Gesù Maestro 
                                                       Via, Verità e Vita 

   Cento Piazze 

Per rivivere le “giornate del Vangelo”: nel Centenario della Famiglia Paolina,              
un percorso di celebrazione, di formazione, di incontro insieme ad autori e animatori 

In occasione del Centenario della Famiglia Paolina, i due editori Paoline Editoriale Libri e San Paolo Edizioni,                                                             
propongono CENTO P IAZZE PER IL  VANGELO, iniziativa che intende rivivere, secondo una formula 
attualizzata, le note “giornate del Vangelo” che hanno caratterizzato la storia carismatica delle Congregazioni di 
appartenenza. Il progetto, che abbraccia il periodo dal 4 aprile 2014 al 30 giugno 2015, si propone di visitare un 
centinaio di piazze, valorizzando in primis i luoghi in cui sono presenti le comunità paoline o un loro punto di 
diffusione. 

L’iniziativa vivrà la sua tappa bergamasca sabato 25  e  domenica  26 Ottobre 2014 presso Padern o di  
Se ria te . In essa avrete l’opportunità di confrontare e sperimentare forme nuove e creative di annuncio della 
Buona Notizia che dalla Parola sempre nascono e ad essa rimandano con linguaggi a volte inaspettati, tutti pensati 
in un’ottica di maggiore incisività con i destinatari di oggi. Sentiamo forte l’invito del Papa a “essere audaci e 
creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità”. 
 
Con la presente si intende informarLa  e  invitarLa a partecipare e condividere con noi la gratitudine e la gioia verso 
il Signore per la Sua Grazia mai venuta meno in questi 100 anni di storia a servizio della Chiesa. 
 
Di seguito il programma dell’evento. 
 

Con cordialità,  
le Annunziatine della Libreria San Paolo di Bergamo 

  
           Info: info@100piazzeperilvangelo.it - 02.66.075.219  

Libreria SanPaolo Bergamo  035.24.86.43 – lsp.bergamo@stpauls.it 

PROGRAMMA	  	  
B E R G A M O  

SABATO 25 OTTOBRE 2014 
 
ORE 20:30  
VEGLIA DI PREGHIERA  - Presiede S.E. Mons. Francesco Beschi , Vescovo di Bergamo 
 
Intronizzazione della grande icona di Gesù Maestro e Adorazione eucaristica 
a cura delle Sentinelle del mattino Bergamo 
 
DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 
 

100 di  queste storie!   Condividiamo la gioia del Vangelo 
 
ORE 9:30         ACCOGLIENZA E INIZIO LABORATORI 
 
ORE 12:00     SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA – Presiede don Giacomo Perego ssp  

                              Direttore Editoriale Edizioni San Paolo 
 

       Animata dalla Cappella Musicale del Duomo di Bergamo  
       Dir. Mario Valsecchi  -  Organo: Luigi Panzeri 
 

 

ORE 13:30  PRANZO a buffet 
   Finger food – piatti freddi e caldi, stuzzichini, dolce e  salato 
 
 

ORE 15:00    RIPRESA LABORATORI  
 
ORE 16:30    CHIUSURA  ATTIVITÀ 
 
ORE  20:30    L’UOMO CHE CAMMINA  - Lettura integrale dell’opera omonima di Christian Bobin  
             a cura di Simona Zanini e Alberto Zanini 

	  
Tutti gli eventi si svolgeranno presso la 

Chiesa S. Giovanni XXIII e nel  Centro pastorale Giovanni XXIII – Paderno di Seriate 
 

I laboratori curati da autori/animatori saranno incontri interattivi destinati ai ragazzi dai 6 anni fino agli 
adolescenti di 17 anni. Vere catechesi in atto in cui l’adulto che accompagna – catechista o educatore o 
genitore – potrà seguire da esterno o in modo diretto come precisato nel programma dettagliato della 
giornata di domenica.  
Sarà obbligatoria l’iscrizione in modo da specificare a quali laboratori si intende partecipare entro e non 
oltre il 20 ottobre. Come contributo per l’adesione all’iniziativa chiediamo € 5 a persona e comprende 
sia il pranzo che la partecipazione a tutti i laboratori.  
Ci auguriamo che l’incontro più bello che possa avvenire sia quello tra ragazzi e educatori delle varie 
parti della Diocesi riuniti nel nome di Gesù Maestro Via Verità e Vita.  

Si ringrazia	  



 

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE da fare a: Libreria San Paolo  035.24.86.43  -  lsp.bergamo@stpauls.it 
ENTRO IL 20 OTTOBRE 2014 

ALBERI CHE HAN FATTO LA STORIA 
      Laboratorio di parole creative. 
 

     Giochi e caccia tra le storie che riprenderanno vita  
                attraverso la fantasia, le mani, le parole nuove. A partire da alcuni  
   racconti biblici ci appassioneremo ai loro personaggi e con loro  
   affronteremo la sfida in una gara finale. 
 

       Guida: IL GRUPPO HAMELIN 

     Un gruppo di amici uniti dall’amore per i libri. Dopo aver seguito corsi di  
    dizione e teatro con l’attore milanese Maurizio Salvalalio animano incontri 
     di lettura espressiva e scrittura creativa. 
 

 

Destinatari:  Bambini 6/10 anni      Inizio Laboratori 1°  9 ,45 – 2°  14,45  

UNA PAROLA CHE INCANTA 
Laboratorio liturgico 
 

Possiamo aiutare i ragazzi ad entrare in ascolto della Parola di Dio in modo coinvolgente? Un 
modo originale e rispettoso di partecipazione alla Liturgia attenti ai più piccoli della comunità. 
 
 

Guidano: Alcuni adulti della Comunità Paderno di Seriate  seguiti  

        da don  STEFANO MANFREDI ____________________  
 
 

Destinatari: Tutti   Inizio Laboratori:  1 ° 9,45 – 2° 10,45 -  3°  14,45   
	  

I  COLORI DELLA STORIA                              
Laboratorio di miniatura 
 

La penna dell’oca serve per volare nell’aria e tra le lettere… le bacche degli arbusti nascondono colori preziosi… 
l’uovo si mangia ma incolla anche terre colorate… in questo laboratorio proveremo a lavorare come nel medioevo 
usando i prodotti di un tempo per realizzare una piccola opera miniata…   
Allora state pronti per fare un salto nel tempo… quando la casa editrice era un luogo speciale del monastero 
che si chiamava scriptorium e tutto era fatto solo con le mani…  
In questo laboratorio non c’è bisogno di essere bravi nel disegno o abili pittori, basta essere solo un po’ 
fantasiosi e curiosi… perché dipingere con un colore fatto con le proprie mani… non ha prezzo… 
 

Guida: SIMONE ALGISI___________________ 

Pittore, vive e lavora a Bergamo come psicologo e miniaturista. 
Dal 2013 partecipa come relatore alla manifestazione Bergamo Scienza.  
 
 

   

Destinatari:  Ragazzi dagli 11  anni  e adulti     Inizio Laboratori:  1 °9,45  -  2° 14,45  

IL VOLTO SORPRENDENTE DELLE STORIE             
Quando la Buona Notizia prende vita in noi. 
 

Una scrittura leggera e divertente può aiutare a cogliere il senso più profondo della vita, della 
comunicazione. Coraggio e senso di avventura si fanno scrittura che scruta le profondità del cuore. 
Proviamo insieme  a riscrivere la Parola con l’originalità della nostra vita.  
  

Guida: PIER  DOMENICO BACCALARIO___________________  
 

Scrittore di romanzi d'avventura per ragazzi,  
in particolare quelli scritti con lo pseudonimo di Ulysses Moore. 
Per le Edizioni S. Paolo ha pubblicato nel 2013 “Nella Bibbia ho incontrato”. 
È tra gli autori italiani per ragazzi più amati e tradotti all’estero. 
   
Destinatari:  Ragazzi  10/ 13 anni                 Inizio Laboratori: 1° 10,15 -  2° 14,45  

GRIDIAMO LA GIOIA 
Laboratorio di animazione teatrale per ragazzi. 
 

Gioco e drammatizzazione per scoprire gli emozionanti segreti della Parola 
e vivere insieme un’esperienza indimenticabile. 
 

 

 

Guidano: CRISTINA CAIO e GIULIA NANNINI 

Aniamtrici e attrici del Laboratorio teatrale di Boccaleone” Le balene mistiche”     
 

 
 

Destinatari:  Bambini 6/10 anni      
Inizio Laboratori: 1° 9,45  -  2° 14,45  

Si ringrazia  



	  

CHI BEN CAMMINA È A METÀ DELL’OPERA… D’ARTE 
Laboratorio di danza e immagine 
 

Un cammino attraverso il corpo alla scoperta del movimento, della pittura, della danza e della musica. Un 
cammino esteriore e al tempo stesso un cammino interiore, fatto della parte artistica di noi, di quella 
giocosa, dell'essere insieme. Per sperimentare le nostre emozioni in modo nuovo.  
 
 
 

Guidano:     CATERINA VILLANI_____________ 
Architetto e allieva della scuola di Biodanza sistema Rolando Toro. Ama viaggiare e camminare. Dopo 
un percorso di riscoperta del corpo incontra negli ultimi anni la Biodanza e con essa ritrova la bellezza 
della natura, del movimento, della relazione e della musica.  
 

  STEFANO NAVA______________ 
Pittore e illustratore. Dopo essersi diplomato  
al Liceo Artistico di Bergamo ha frequentato corsi  
di pittura del maestro Cesare Ravasio.  
Nella sua ricerca pittorica pone particolare attenzione  
al tema del Sacro.  
 

Destinatari: Pre e Adolescenti 13-17 anni     
	  

INIZIO ORE:  9,45 
A DIO COSA IMPORTA DI ME? 
Adolescenti e fede 
 

Come  faccio a sapere se Dio c'è o non c'è, se mi ama o no, se mi accompagna o pensa ad altro?  
Un piccolo percorso di confronto non per trovare le risposte, ma per fare le domande giuste. 
 

INIZIO ORE:  10,45 
POSSO FARE CIÒ CHE VOGLIO? 
Adolescenti e scelte 
Perché non posso scegliere da solo, fare ciò che tutti hanno fatto, sbagliare come tutti senza sentire 
le solite prediche? Un semplice porsi davanti a ciò che vuole dare alla vita un significato. 
 

INIZIO ORE:  15,00 
LASCIATEMI PROVARE  
Adolescenti e amore 
Perché bisogna aspettare se voglio bene ad una persona? Cosa vuol dire 
voler bene lo saprò io! Porsi davanti alla propria vita e scoprirne la bellezza 
non è una cosa facile. Proviamo! 
 

Guida: don MARCO D’AGOSTINO___________________ 

sacerdote della Diocesi di Cremona dal 1995.  
lavora con gli adolescenti e i giovani sia come insegnante di Lettere Antiche 
sia come responsabile del Centro vocazioni. 
 

       Destinatari:  Adolescenti    

   PUO’ UN DRAGO CONDURCI A CRISTO? 
 Gioco di ruolo, una sorprendente possibilità pastorale. 
 
 

È qualche volta possibile avvicinare i ragazzi lontani facendoli 
entrare in una storia bella e che appassioni, che, narrando di mondi 

fantastici, parli al loro cuore anche quando la loro mente, segnata da tanti 
slogan, è chiusa a Cristo. Un’inattesa preevangelizzazione e talvolta 

un’introduzione alla direzione spirituale attraverso il racconto che 
– nel suo granitico cattolicesimo J.R.R. Tolkien ne era 
fermamente convinto – può risvegliare il dono di sognare che, 
solo, può  farci sollevare il viso verso il cielo. 

Guida: don CORRADO SIGNORI__________________  
Sacerdote della Diocesi di Bergamo dal 2004.  
Scoprì per caso i giochi di ruolo all’inizio dell’adolescenza e quella che fu inizialmente una passione      
divertente e un modo di costruire e approfondire amicizie, divenne poi, da seminarista e da sacerdote un 
    singolare strumento per avvicinare i ragazzi ed accompagnarli in un percorso 
    di serena crescita umana e, quando gli riesce, anche cristiana… 
 
 

    Destinatari:  Educatori, animatori, catechisti e sacerdoti  
    che lavorano con gli adolescenti.              
         

Inizio Laboratori:  1 °10,00  -   2° 14,45 	  

ORE 20,45 
L’UOMO CHE CAMMINA  

Un momento di meditazione dedicato agli adulti, nel quadro più ampio del laboratorio 
liturgico che il Centro pastorale propone anche ai ragazzi .  
 

Voce recitante: Simona Zanini -   

Oboe: Matteo Donadoni -  Chitarra: Alberto Zanini 

Luci: Aris Quadri.    Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 

       

Inizio Laboratori:  1 °9,30  -  2° 14,30 	  


