
BOZZA 
“NOTTE BIANCA DELLO SPIRITO” 

 OBIETTIVO 
Avvicinare i giovani del centro storico e far sentire loro la vicinanza della Chiesa con la speranza che 
possano sperimentare la bellezza dell’incontro con Cristo. 
 METODO 
 Nel periodo di Avvento e Natale 2020, le associazioni e movimenti diocesani che realizzano attività 
con i giovani insieme anche ad alcuni sacerdoti della città terranno aperte le chiese del centro storico dalle 
ore 21,00 alle 24,00 nei giorni sotto riportati. 
 La chiesa di San Francesco ospiterà sempre l’Adorazione Eucaristica, come una specie di Tenda 
Eucaristica  permanente e a turno ospiterà le associazioni che vorranno animare le diverse serate. 
 La Cattedrale rimarrà semplicemente aperta (con musiche di sottofondo o concerti d’organo) e 
comunque presidiata da qualcuno che inviterà i curiosi a entrare o recarsi nelle altre 2 chiese. 
 La chiesa di San Michele ospiterà  tutti gli eventi culturali (sotto ci sono alcune proposte).  
 In Quaresima si potrebbe fare il contrario, cioè la Cattedrale ospiterebbe gli eventi culturali e san 
Michele semplicemente aperta, mentre San Francesco avrebbe sempre l’Adorazione.  
 

  
La Cattedrale  
rimane aperta 

San Francesco 
Adorazione Eucaristica 

San Michele  
Evento culturale 

Sabato 28 novembre    

Sabato 5 dicembre    

 Sabato 12 dicembre    

 Sabato 19 dicembre    

Sabato 26 dicembre    

Sabato 2 gennaio    

Martedì 5 gennaio    

 
ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI E REALTÀ ECCLESIALI DA COINVOLGERE E INSERIRE NELLO SCHEMA: 
Azione Cattolica, 
ANSPI 
Rinnovamento nello Spirito 
Unitalsi 
Testimoni del Risorto, 
Comunione e Liberazione, 
Scouts 

Centro aiuto alla vita 
Templari cattolici d’Italia 
Cammino Neocatecumenale 
Salesiani Potenza  
Postulanti, 
Seminaristi, 
Suore di Bucaletto 

Suore di Gesù Eucaristico 
Associazione Giocasogni 
Parrocchia B.Bonaventura 
Parrocchia S Michele 
Oratorio S. Famiglia 
…………….. 
 

  
 ADORAZIONE EUCARISTICA e/o EVENTI CULTURALI: 
Le varie associazioni possono organizzarsi per animare l’Adorazione Eucaristica o anche un evento culturale utilizzando i 
linguaggi più svariati: mostre, dibattiti,  proclamazione di testi,  docufilms, rappresentazioni teatrali, etc. È importate che 
questi eventi durino poco e che si possano ripetere più volte nell’arco della serata. 
 
 COME PUBBLICIZZARE: 
Social, Avvicinare le consulte studentesche (superiori o università), Banner in via Pretoria, mettere per terra “impronte 
giganti” verso le 3 chiese, volantini e manifesti. Nella sere dell’evento alcuni giovani potrebbero andare in giro per via 
pretoria con le mascherine “notte bianca dello spirito” ed invitare altri coetanei.  
  
 2 COMPITI IN VISTA DELLA PROSSIMA CONSULTA: 

1) Ogni gruppo o associazione si riunisce con i propri giovani per pensare cosa fare sia per l’adorazione che per 
gli eventi culturali. Gli eventi elencati sopra sono soltanto dei suggerimenti. Date sfogo alla vostra fantasia 
giovanile. 

2) Ogni gruppo o associazione produca una cartella A4 con scritte le proprie iniziative per quest’anno pastorale 
in corso insieme ad una breve presentazione della propria realtà. Lo scopo è quello di creare una sorta di 
“mappa diocesana delle iniziative per i giovani” così da fare rete fra di noi e farci conoscere da altri giovani. 

  
 PROSSIMA CONSULTA OPERATIVA 
Martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18,30 sempre in via Acerenza 37, sede della Pastorale Giovanile della diocesi di 
Potenza.  
             Vi aspetto. 
            don Carmine   


