
1  PAGINA MENSILE SU “TOSCANA 
OGGI” 
         In collaborazione col VICARIATO di PORTA 
ROMANA e con la Redazione di “TOSCANA OGGI”. 
 
*  Iniziativa guidata da RICCARDO BIGI con due 
obiettivi: a) curare l’impostazione redazionale e 
grafica della pagina; b) promuovere alcuni 
incontri sul Giornalismo per le giovani promesse 
redazionali. 
* Si è costituito un GRUPPO REDAZIONALE, 
composto per lo più da giovani, che comunicano 
tra loro e si incontrano una volta al mese per 
preparare la “Pagina mensile”. 
 

2 NEL MONDO DEI MEDIA vecchi e nuovi 
In collaborazione col CENTRO DIOCES. GIOVANI,  
“IL PALCO-Onlus” e CENTRO INCONTRI 
 
1) CINEFORUM:Casa d/gioventù,S.Piero in P. 
* Proposta di 4 films per le seguenti date: 
 - Giovedì 24 nov. – Giovedì 01 dic. 2011 
 - Giovedì 15 dic. – Giovedì 22 dic. 2011 
 
2) DENTRO IL CINEMA 
   (Parrocchia B.V.M. Madre delle Grazie) 
Incontri di formazione per operatori di cineforum 
e per circoli di cultura cinematografica. 
Date e Temi: vedi locandina specifica. 
 
3) Proposta per FAMIGLIE e COMUNITA’ 
In collaborazione con “Spazio 86”e l’Associaz. 
“A.N.I.M.A.” valorizzando la disponibilità di 
un Esperto di cineforum, di una Coppia impe- 
gnata nella formazione e di alcuni Specialisti 
in medicina saranno organizzati due Corsi di 
Cineforum: a)Per le famiglie in un circolo spo 
ntaneo; b)Per e sulle disabilità(vedi locandine). 
 

3  NELL’AMBITO DEL TEATRO 
 
In collaborazione col VICARIAT0“PORTA ROMANA” 
e coi Teatri “LUMIERE” e “SANCAT”. 
 
 
* Si continua a promuovere tra i gruppi teatrali 
interessati una certa collaborazione e sinergia sia 
per arrivare a scelte più mirate ai fini formativi e 
culturali, sia per una maggiore attenzione e 
coinvolgimento delle comunità parrocchiali. 
 
*In questo spirito si collabora col Centro Pasto-  
rale Giovanile di Firenze al 1° Concorso teatrale 
amatoriale rivolto ai gruppi giovanili,denominato  
“In scena la Fede”, con lo scopo di stimolare e 
valorizzare le varie esperienze di “Teatro del 
sacro” che vedono impegnati tanti giovani della  
nostra Diocesi.Le varie rappresentazioni possono 
iniziare l’8 dic.’11 per concludersi il 13 mag.’12. 
Il 9 giu. ‘12 si svolgerà una serata per le premia- 
zioni dei gruppi partecipanti al Concorso. 
 

EVENTUALE LABORATORIO TEATRALE 
Obiettivi concreti: 

1) Teorico-pratico sui linguaggi, la gestualità, 
la mimica e l’espressività. 

2) La messa in scena di un testo, individuato 
durante il percorso, per la produzione di 
uno spettacolo con un forte messaggio. 

 
Possibile utilizzazione 

* Lo spettacolo prodotto durante il laboratorio  
dell’anno corrente potrà partecipare al Concorso 
per gruppi teatrali già programmato per l’anno 
2011-2012 e che si concluderà il 13 maggio, per 
poi celebrare assieme la giornata delle 
premiazioni il 09 giugno 2012. 
 

4  CATECHESI CON L’ARTE 
In collaborazione con l’Ufficio diocesano “ARTE 
SACRA e BENI CULTURALI ECCLESIAST.”, l’Ass. 
“ARS ET FIDES” e LA LIBRERIA SAN PAOLO. 
 
1) – Presentazione di OPERE LIBRARIE 
 
* Durante l’anno 2011-2012, in collaborazione 
con la Libreria San Paolo, saranno presentati tre 
titoli di libri, a suo tempo notificati. 
 
* S’intende collaborare all’animazione delle 
“Giornate di studio”,promosse dal Centro Arte 
e Cultura, Opera di Santa Maria del Fiore 
 
2) – BREVE CORSO PER CATECHISTI 

(CATECHESI ATTRAVERSO L’ARTE) 

Tema: L’AMORE SPONSALE IN OSEA 
 E IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

2011 

Sabato 17 sett., ore 16.00: a S.Maria del Fiore 

L’amore spons.di Dio per l’umanità:T.Verdon 
 

Lunedì 19 sett., ore 21.00: a “La Calza” 
L’amore paterno-materno di Dio:F.M.Giuliani 
 

Lunedì 26 sett., ore 21.00: a “La Calza” 
Infedeltà umana e rinascita in X.sto:F.Giuliani 
 

Sabato 01 ott., ore 16.00: Museo del Duomo 
L’amore umano infedele a Dio: T. Verdon 
 

Lunedì 03 ott., ore 21.00: a “La Calza” 
Il dono dell’amore nel Matrim.:A-S.Manzati 
 

Lunedì 10 ott., ore 21.00: a “La Calza” 
La grazia sacram. rinnova l’amore: R.Gulino 
 

Sabato 15 ott.,ore 21.00: S. Maria Novella 
Lo Spirito ricrea l’amore umano: T.Verdon 

 



5  LUNEDI’ CON SAN PAOLO 
       In collaborazione col VICARIATO di  
PORTA ROMANA. 
Gli incontri mensili di preghiera e di 
approfondimento della Parola saranno tenuti 
presso alcune parrocchie del Vicariato. 
 

Tema dell’Anno 2011-2012 
PAOLO GRANDE INNAMORATO DI CRISTO 

 
1)  Lunedì 14 novembre 2011: S. Felice a Ema 

L’incontro sulla via di Damasco,preludio di amore 
di B. Marconcini 

 
2) Lunedì 05 dicembre 2011: S.Ilario a Colombaia 

Paolo affascinato dall’amore di Cristo 
di B. Rossi 

 
3)  Lunedì 09 gennaio 2012: S.Maria a Ricorboli) 
Il vivere l’amore in Cristo come “nuova legge” 

di B. Rossi 
 

4) Lunedì 06 febbraio 2012:Santa Felicita (Ponte V.) 
“Non vivo io, ma Cristo vive in me”(Gal 2,20) 

di S. Tarocchi 
5) Lunedì 05 marzo 2012:S.Bartolomeo (Badia a R.) 
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?” (Rm 8,35) 

di G. Cirignano 
 

6) Lunedì 02 aprile 2012:Corpus Domini(a Bandino) 
L’amore di Cristo e lo zelo apostolico in S.Paolo 

di S. Tarocchi 
 

7)  Lunedì 07 maggio 2012: S. Piero in Palco 
Inno alla carità, sintesi di una vita nell’amore 

di G. Cirignano 
 

6  SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE 
(13 – 20  maggio  2012) 

* Da programmare                                        
 

Il Centro Cultuale San Paolo 
 
Nato come espressione della Comunità religiosa paolina 
e della Libreria San Paolo di Firenze, in collaborazione 
con la Chiesa locale fiorentina, intende promuovere 
una animazione culturale, formativo-spirituale ed 
evangelizzatrice nei vari settori della comunicazione.  
Si impegna a valorizzare le espressioni già esistenti sul 
territorio, in una promozione di collaborazioni e di 
sinergie, in riferimento costante con gli organismi 
diocesani. 
 
 
Iscrizione al CCSP 
 
Ti offre la possibilità di: 
° essere informato delle attività 
° partecipare con sconti alle varie iniziative proposte 
durante l’anno 
° abbonarti o rinnovare l’abbonamento presso il CCSP 
ai Periodici San Paolo (Famiglia Cristiana, Jesus, Il 
Giornalino, Madre di Dio,..) e al Settimanale diocesano  
Toscana Oggi 
° poter trovare sussidi di ogni genere presso la Libreria 
San Paolo, Piazza Duomo, 32-33R – Firenze 
(tel.055/294843) 
 
Offerta annuale di iscrizione. € 10. 
 
 
 
 

 
                            FILIALE DI FIRENZE 
                                 Via B. Castelli, 1 – 50124 FI 
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