RICONCILIAZIONE
"Laici Salettini - Chiamati e Inviati - La gioia della Riconciliazione"

Bollettino Mensile 010 / Italiano – Novembre 2022.

Il 2022 sta per finire. I nostri Paesi stanno ancora attraversando momenti difficili. La
pandemia di Covid-19 imperversa ancora, la guerra in alcuni Paesi europei si riflette in
tutto il mondo. Temiamo la fame, la miseria, la violenza, i pregiudizi e molto altro.
Ma abbiamo speranza e abbiamo fede. Crediamo che il 2° Concerto Internazionale di
Musica Salettina che si terrà il 17.12.2022 sarà un momento di pace e serenità.
Partecipiamo con gioia all'ispirazione del nostro laicato salettino.

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

A. DATA DEL 2° CONCERTO VIRTUALE - "MARIA DI LA SALETTE".
➢ Il giorno dell'evento è fissato per: SABATO 17 DICEMBRE 2022.
➢ Il concerto si terrà VIRTUALMENTE attraverso la piattaforma ZOOM del "Coordinamento
Internazionale dei Laici di La Salette".
➢ L'orario dell'evento sarà pubblicato sulla locandina del concerto.
B. PARTECIPAZIONE.
➢ Possono partecipare tutte le comunità di tutti i
Paesi, qualsiasi membro della FAMIGLIA
CARISMATICA SALETTINA (religioso o laico)
che senta un richiamo e un''ispirazione musicale da
dedicare a nostra Madre; l'unico criterio di
partecipazione al concerto è UNA (1) canzone per
Paese.
➢ La scelta della canzone che parteciperà al concerto
è interamente e autonomamente di competenza di
ciascun Paese o regione, secondo la forma e i criteri
di tale scelta.
➢ Tutti i partecipanti a questa attività cederanno
volontariamente i diritti d'autore di ogni
canzone eseguita in onore di Nostra Signora di La
Salette, con l'obiettivo principale di utilizzare
questo materiale per l'evangelizzazione e la
diffusione del carisma di La Salette. Questi diritti
saranno consegnati al Consiglio Generale della
Congregazione
e
al
Coordinamento
Internazionale dei Laici di La Salette.
C. LA CANZONE.
➢ Il cantico è un canto dedicato alla «Bella Signora di La Salette».
➢ Il cantico deve essere una composizione inedita; per la composizione si possono prendere in
considerazione i seguenti criteri: una preghiera o un frammento di preghiera dedicato a nostra Madre
Maria de La Salette da mettere in musica. La storia dell'apparizione, i personaggi, il contesto, ecc. Il
messaggio della Bella Signora dato ai pastorelli. La Missione affidata dalla Madre a tutti i suoi figli, in
particolare ai Missionari (religiosi e religiose) e ai Laici.
➢ L'interpretazione, sia da parte di solisti, duo, trio, gruppi; l'uso di strumenti, attrezzature musicali,
ritmi, ecc. è aperta alle possibilità, alle capacità e ai talenti di ciascun Paese partecipante.
➢ La canzone di ogni Paese deve avere una durata inferiore a 5 minuti.
➢ Il giorno del concerto, la canzone sarà presentata in una registrazione video del brano.
D. PRESENTAZIONE DEL BRANO.
➢ Entro il 10 dicembre 2022, i Paesi partecipanti, devono inviare i dati generali di: Nome della
Canzone, Nazionalità, Nome/i dell'interprete/i, attraverso l'indirizzo e-mail: "International Coordination
of Lay Saletenses".

coordinazioneinternazionalels@gmail.com
"Chi percepisce in sé quella sorta di irradiazione divina che è la vocazione artistica - del poeta, dello scrittore,
del pittore, dello scultore, dell'architetto, del musicista, dell'attore, eccetera - è allo stesso tempo consapevole
dell'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio degli altri e dell'intera
umanità".
Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II agli artisti, 18/06/2008.
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