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Cari responsabili, collaboratrici e collaboratori 

delle diverse parrocchie, comunità, associazioni e gruppi. 

 

Anche quest’anno Vi invitiamo cordialmente a partecipare alla Lunga notte delle 

Chiese. Giungeremo alla nostra quinta edizione, e saremo sempre di più! 

 
LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 
5 giugno 2020 – 5a Edizione 

 

  

 

Nelle pagine seguenti troverete informazioni e riferimenti importanti riguardo alla 

LUNGA NOTTE DELLE CHIESE, ai suoi significati e a come unirsi a questa grande rete. 

 
Cordiali saluti, 

 

Stefano Casagrande 
Coordinatore Lunga Notte delle Chiese 

 

 

   

Tema della 5a Edizione 

#BELLEZZA 
"Da quale Bellezza mi lascio ferire?"	

Con il Patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura 
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IN RIFERIMENTO ALLA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 

L’evento è nato oltre 10 anni fa in Austria; oggi coinvolge centinaia di Chiese che aprono le loro 
porte a tantissime iniziative diverse. Si svolge in molti Paesi tra cui Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Estonia, Lettonia, Svizzera. 

 
In Italia dal 2016 si sviluppa ad opera dell’associazione Bellunolanotte, prendendo vita dalla Diocesi 
di Belluno-Feltre e ampliandosi rapidamente negli anni successivi fino a raggiungere una 
dimensione nazionale. 

L’ULTIMA EDIZIONE (2019) 
L’ultima edizione della LUNGA NOTTE DELLE CHIESE, la quarta, è stata un successo non solo in città 
ma anche nelle parrocchie e nelle comunità dei centri minori.  

Ha coinvolto 90 Diocesi italiane, dal Veneto alla Sicilia, diventando ormai un evento nazionale! 
Con una piccola appendice anche in Sud America (Brasile, Argentina, Uruguay) e in Europa in 
Romania. In totale oltre 150 le Chiese aperte. 

La Lunga notte delle chiese è ormai entrata a far parte della programmazione ecclesiale. Essa si 
rivolge anche a coloro che non sono frequentatori abituali della Chiesa. 

CONCETTI BASE DELLA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 
Mancano ancora diversi mesi all’appuntamento ma V’invitiamo a parlarne già da ora nei consigli 
pastorali parrocchiali con le Vostre collaboratrici ed i Vostri collaboratori nel caso in cui vogliate 
aderire all’iniziativa. La decisione di massima riguardo alla partecipazione dovrà essere 
comunicata se possibile entro gennaio/febbraio 2020 (se prima molto meglio). Il programma 
dettagliato dovrà poi essere elaborato e inserito nell’apposito “form” online entro il 15 aprile 2020. 

 
Per darVi un piccolo aiuto riportiamo di seguito le linee guida: 

• Dare un segno evidente della vita della Chiesa cristiana. 
• Essere un’occasione d’incontro con persone spesso distanti dalla Chiesa. 
• Rendere sperimentabile la pluralità delle forme espressive della Chiesa cristiana e delle 

comunità religiose. 
• Risvegliare l’interesse verso iniziative culturali e sociali delle chiese. 
• Presentare le chiese come parti importanti della vita pubblica. 
• Fare scoprire soprattutto a bambini e ragazzi la chiesa come spazio vivo. 

 
Per la realizzazione della LUNGA NOTTE DELLE CHIESE ogni parrocchia è responsabile della scelta 
dei singoli contenuti. Solo così si realizza un’offerta varia e differente. Non mettiamo limiti alla 
creatività! Quest’anno vi invitiamo a SEGUIRE IL TEMA SCELTO, ossia quello della BELLEZZA, nelle sue 
sfumature indicate nel prospetto dedicato che trovate sul sito internet.  
 

Fatevi ispirare da questa domanda: “Da quale Bellezza mi lascio ferire?” 
 

Al finanziamento delle attività devono provvedere le singole parrocchie. Vogliamo RicordarVi che 
l’ingresso deve essere libero, fatto salva la possibilità di raccogliere offerte oppure offrire un buffet 
a donazione libera.  
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IL NOSTRO AIUTO PER VOI 
Durante le fasi preparatorie la nostra associazione e i partner locali saranno a vostra disposizione. 
Il team di progetto: 

• Si occupa della pubblicità sovra parrocchiale e della comunicazione ai media. 
• Realizza volantini e manifesti del programma. 
• Cerca finanziatori per realizzare il libretto del programma e vari materiali pubblicitari. 
• Mantiene i contatti in rete con i referenti locali. 

SOSTIENICI  

Da quest’anno è possibile contribuire alle spese generali dell’evento, facendo una donazione alla 
nostra associazione. Il ricavato sarà utilizzato per le spese pubblicitarie nazionali. Non è obbligatorio 
ma sicuramente utile. Le info si trovano nell’area utenti a cui si accede dopo la registrazione.  
 

I VOSTRI PROSSIMI PASSI 
Che cosa fare in questa fase iniziale? 

• Al prossimo incontro del consiglio pastorale parrocchiale o alla prossima riunione dei 
collaboratori, tematizzate la Vostra possibile partecipazione alla Lunga Notte delle Chiese. 

• Nel caso in cui abbiate bisogno di farVi un’idea più precisa dell’iniziativa potete visitare la 
pagina Facebook  Lunga Notte delle Chiese oppure il sito www.lunganottedellechiese.com 

• Nominate accanto al parroco e/o il responsabile altre una/due persone che saranno 
direttamente coinvolte in maniera intensa e creativa al progetto. 

• Andate sul sito internet e iscrivetevi come “Organizzatori”. Tutte le informazioni per iscriversi 
sono sul sito internet. 

• Non dimenticate di iscrivervi entro il gennaio/febbraio 2020! 

IN SINTESI: 

1. Leggete questa guida, la presentazione del tema di quest’anno e tematizzate la vostra 
partecipazione. 

2. Andate sul sito internet www.lunganottedellechiese.com - area “ORGANIZZATORI”; 
3. Registratevi come parrocchia/ente/Diocesi ecc… 
4. Inserite la scheda della/delle Chiese che volete far partecipare. 
5. Per qualsiasi chiarimento, contattateci !  

Se come comunità o parrocchia riscontrate difficoltà a partecipare con un Vostro programma, 
considerate l’ipotesi di realizzare un evento assieme ad altre parrocchie (anche di altre 
confessioni). In questo caso ogni chiesa dovrà realizzare soltanto una parte del programma 
complessivo. Se decidete di non partecipare, vi chiediamo comunque di pubblicizzare la LUNGA 
NOTTE DELLE CHIESE. Ci saranno sicuramente diversi parrocchiani interessati all’iniziativa e desiderosi 
di conoscere altre chiese. 
 
Ulteriori informazioni: 

Stefano Casagrande 
Coordinamento progetto Lunga Notte delle Chiese  
Tel.: 340 1982274        E-Mail: lunganottedellechiese@gmail.com 


