PROGRAMMA PROVVISORIO
FASE PREPARATORIA
Ottobre‐ Dicembre 2010 Bando di concorso per il Logo del “ VI Centenario del
ritrovamento della Madonna della Libera”
Maggio 2011

Borse di Studio
Saranno coinvolti gli studenti dell’ Università del Molise

Giugno 2012
Inaugurazione MOSTRA ESTEMPORANEA
Saranno invitati pittori nazionali e regionali

Inaugurazione Mostra fotografica

Inaugurazione Mostra ex voto

Premiazione vincitore bando di concorso per il Logo del Centenario;
allestimento sala con esposizione progetti pervenuti

Conferenza stampa per il lancio delle Celebrazioni centenarie
__________________
Il Comitato si sta attivando per :
‐
preparare accoglienza pellegrini
‐
eventuale Visita Pastorale del Papa o udienza con il Papa presso la Santa Sede
‐
erezione del Santuario a Basilica Minore
‐
francobollo commemorativo Nazionale / Vaticano _ Annullo
‐
sito internet
‐
pubblicazione libro del Centenario ‐ Atti del Convegno di studio
‐
creazione articoli religiosi “ad hoc”
‐
incoronazione della Madonna
‐
restauri artistici di tele / affreschi / organo del Santuario
‐
medaglia commemorativa.


FASE CELEBRATIVA
2 Luglio 2012

Solenne celebrazione di apertura

L’apertura delle celebrazioni religiose avverrà con il passaggio in elicottero della
Statua della Madonna sui Comuni del Molise. Saranno invitati:
‐
‐
‐
‐

Delegato pontificio
Vescovi della Regione
Maestro dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani)
Autorità civili e militari

3 Luglio 2012

Giornata dedicata agli EMIGRATI dei Comuni della Valle del Tammaro

Luglio ‐ Agosto 2012
Manifestazioni sportive, che si concluderanno con la “Partita del cuore” per beneficenza
(nazionale attori / cantanti e rappresentativa molisana)

Luglio 2012‐Luglio 2013
Laboratorio teatrale a carattere religioso per i ragazzi delle scuole medie dei Comuni
dell’Unione della “Valle del Tammaro”. Le rappresentazioni teatrali saranno effettuate
nei Comuni dell’Unione
Agosto 2012

Raduno dei GIOVANI

Saranno invitati:
‐
le grandi organizzazioni ecclesiali (Papa – boys , Azione Cattolica, Comunione e
Liberazione, Movimento dello Spirito, ecc.);
‐
i giovani in formazione dei vari ordini religiosi della Regione per raccontare la loro
“esperienza vocazionale”;
‐
UNITALSI, Gruppo di volontari, Croce rossa, Ordine di Malta.
E’ previsto, inoltre, il coinvolgimento dell’Esercito e della Protezione Civile per
l’allestimento di una tendopoli.
Settembre 2012

Convegno di Studio

Ottobre 2012

Convegno nazionale dei Rettori dei Santuari Italiani

Novembre 2012

Assemblea Conferenza episcopale Abruzzo/Molise

Dicembre 2012

Presepe Vivente

2 Febbraio 2013

Raduno regionale di tutti i Religiosi (Abruzzo/Molise)

Marzo/Luglio 2013

Quindici Sabati Maggiori dedicati alla Madonna, presieduti dai Vescovi
delle Regioni Abruzzo/Molise, presenti i fedeli delle rispettive Diocesi

Maggio 2013

Solenne celebrazione del MESE di MAGGIO

Saranno coinvolti i Comuni della Valle del Tammaro.
Ogni sabato avremo la presenza di un Vescovo con la sua Diocesi.
Giugno 2013

Conferenza regionale dei molisani nel mondo

2 Luglio 2013

Celebrazione conclusiva del Centenari

__________________






Nel corso dell’Anno Centenario sono previsti anche:
Concerti d’organo e musica sacra
Cicli di conferenze a tema
Manifestazioni folkloristiche.
Le attività previste sono finalizzate a portare sul territorio molte persone per far conoscere il territorio
e la devozione alla Madonna, che si perpetua da seicento anni.
Il Comitato Esecutivo intende creare un circuito / movimento sul territorio regionale e nazionale.
I contributi e le offerte saranno destinate alla realizzazione delle iniziative suindicate, ma anche per
lasciare un “segno visibile di solidarietà”: la creazione di una casa di accoglienza per ragazze madri.

Santuario di Santa Maria della Libera
Contrada Convento, 2
86012 Cercemaggiore (CB)

