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La
Creatività della fede
Fare catechesi in maniera creativa senza dimenticarci della tradizione
Din Don Art | Don Dino Mazzoli | Diocesi di Frosinone
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L’IDEA
L’idea di Din Don Art nasce in un contesto parrocchiale, quello di Santa Maria Goretti,
Frosinone. Nasce dall’esigenza di un quartiere difficile che ha voglia di rialzarsi. Ecco che la
creatività diventa non solo uno strumento, ma anche il riscatto di un’intera comunità. Riscoprire
la fede, avvicinarsi al Vangelo in modo creativo si può. Attraverso carta, forbici e colla inizia
questo viaggio che vuole scoprire non solo i talenti di ognuno, ma crea lo stile della condivisione,
dell’accoglienza, della reciprocità... attraverso materiali semplici e soprattutto il riciclo creativo.
Allora dal semplice momento di aggregazione si è passati ad un vero e proprio laboratorio di
evangelizzazione in cui Gesù è il protagonista. Laboratorio che nel corso degli anni ha girato
tantissime realtà parrocchiali, e che dal 2014 è diventato un format televisivo.
Nel dicembre 2016 Din Don Art è stato inserito nel programma di formazione di alcuni oratori
Italiani, corso sostenuto e promosso dalla Cei.

VERSO COSA?
Le prospettive future si inseriscono in quella che sarà la chiesa del prossimo ventennio…
una chiesa in continua evoluzione e rivoluzione, che parla linguaggi diversi con una mano sempre
tesa al passato, ma ancorata nel presente e proiettata verso il futuro.

PERCHÈ?
Din Don Art vuole essere un contenitore inesauribile di idee per la pastorale l’animazione,
la creatività in generale, con un’attenzione al Creato, l’arte del riciclo diventa un canale
preferenziale, anche per venire incontro all’economia della parrocchia.

DOVE?
Nasce da un laboratorio cocreto che incontra e vive le relazioni, su Facebook approda
perché è la più grande piazza virtuale dove incontrarsi, ma tutte le idee e i suggerimenti sono
condivisi su instagram, twitter, youtube dove trovate i tutorial per realizzare con il vostro gruppo
tutte le idee.
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