Pandemia 2020.
Diocesi di Sessa Aurunca. '#ilmegliocheposso:
Festival online dei talenti' per la rinascita sociale dei giovani in pieno lockdown

“Industriatevi nel trovare nuove esperienze ma, soprattutto, non perdete occasione di guardarvi
negli occhi e di trovare quell’amore che dal vostro cuore passa nel cuore di chi amate e viceversa.
Coraggio, possiamo dire che ognuno di noi percuoterà con quel bastone la roccia dura del nostro
esodo e sicuramente il Signore che abiterà nel nostro cuore e sarà nel cuore in ciascuno di noi”. Da
queste parole, quelle del Vescovo S. Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza, rivolte ai fedeli, in diretta
streaming dalla Cappella dell’Episcopio di Sessa Aurunca, nella Terza domenica di Quaresima del 15
marzo 2020, che è nata l’idea de ‘#ilmegliocheposso: Festival online dei talenti’. Un’iniziativa
promossa dalla Diocesi di Sessa Aurunca attraverso il Progetto Policoro e dall’Ufficio Comunicazioni
Sociali che si è posta come obiettivo quello di creare un’agorà virtuale dove poter esprimere il
proprio talento, imparare dagli altri e mettere a frutto tutta la propria creatività per re-inventarsi,
sperimentare, mettersi alla prova e riprogettare il proprio futuro, specie quello dei giovani in un
progetto per rispondere alle ansie nel primo lockdown, che hanno sottratto energia al vivere e per
affrontare insieme le preoccupazioni per trasformale in occupazioni utili per leggere i segni del
tempo al fine di “generare” nuovi stili, nuove opportunità, per affrontare la fase successiva con
entusiasmo, determinazione e lungimiranza.
Abitare insieme quindi il momento storico che ha chiamato soprattutto i giovani ad essere degli eroi,
facendo appello al loro massimo senso di responsabilità e di sacrifici e a reagire, nonostante la
paura, con tutto il loro entusiasmo, la loro creatività per aiutare la comunità a guardare oltre, oltre
quella finestra di casa che ci proiettava sempre su quello che non avevamo e su ciò che sembrava
esserci privato. Un invito, quindi, a cambiare la visuale di quella nostra finestra sulla nostra vita e sul
mondo, in piena emergenza, per iniziare a guardare quanto di bello già avevamo nella nostra vita e
quanto di bello si aveva già dentro: i propri talenti!
Per poter partecipare a ‘#ilmegliocheposso: Festival online dei talenti’, i giovani, con il materiale che
avevano a disposizione nelle proprie case, potevano esprimere il proprio talento o qualcosa di nuovo
che stavano imparando attraverso un elaborato - un’immagine, un pdf, un video o qualsiasi altro
format che potesse essere condiviso sui social attraverso l’hashtag #ilmegliocheposso, taggando la
Diocesi di Sessa Aurunca e il Progetto Policoro Sessa Aurunca e inviare un messaggio di
comunicazione dell’avvenuta condivisione con una breve presentazione e descrizione del
contenuto. Le categorie individuate ma che non hanno precluso spazio alla creatività sono state:
musica, recitazione, danza, canto, cucina, cucito, ricerche di studio, prosa, redazione di un racconto,
fotografia, video, pittura, disegno, decoupage e altre forme artistiche al fine di incentivare lo spirito
di adattamento e la sostenibilità di un’idea.
Parallelamente, ma sempre all’interno del Festival, è stato creato uno spazio laboratoriale: artisti,
scrittori, professionisti hanno registrato un proprio contributo – un video o un tutorial – per
raccontare del proprio lavoro, per promuovere il proprio mestiere e per permettere ai giovani di
sperimentare ed esplorare, sebbene in modalità online, nuove dimensioni lavorativa. Particolare
attenzione è stata dedicata anche agli antichi mestieri.
Diversi sono stati i contenuti pervenuti e tantissimo l’entusiasmo, la creatività e soprattutto la
Speranza nonostante le tantissime difficoltà del periodo.

‘#il meglio che posso: Festival online dei talenti’ ha posto le basi, per organizzare, appena le
disposizioni sanitarie lo permetteranno, di esprimere i bellissimi talenti del territorio della Diocesi
di Sessa Aurunca in un Festival vero e proprio.

Di seguito alcuni link:
Video di presentazione con il Vescovo de '#ilmegliocheposso


Festival Online dei Talenti
https://www.facebook.com/diocesisessa/videos/236795594336516/

Alcune attività laboratoriali:
 Pino Imperatore, il mestiere della scrittura
https://www.facebook.com/watch/?v=1708422265962358



Una delle risposte dei giovani:
https://www.facebook.com/1252450586/posts/10216667730346316/

