l’originalità degli elaborati, li consegnano all’Ufficio

Diocesano e dall’Ufficio Diocesano per le Comuni-

Scuola Diocesano una settimana dopo la data prevista

cazioni Sociali, che sarà poi offerta gratuitamente a

per la consegna.

4.

tutti gli alunni partecipanti al concorso, alle loro

La premiazione sarà effettuata sabato 4 febbraio

2017 nel corso della IV GIORNATA DIOCESANA

DELLA

SCUOLA che si terrà a Lioni, nel salone del Convento
francescano, con inizio alle ore 10.00. Alla premiazione, presenti l’Arcivescovo, don Pasquale Cascio, ed
altri dirigenti scolastici regionali e provinciali, saranno

Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi
Conza - Nusco - Bisaccia

scuole e a tutti quelli che ne faranno richiesta.



per le scuole con il maggior numero di pre-

miati: tre premi in libri per la biblioteca di Istituto

Ufficio Scuola Diocesano - Pastorale scolastica

nella medesima quantità sopra riportata per gli alunni.

invitati gli alunni e le classi partecipanti al concorso, i
docenti, i dirigenti scolastici ed altre autorità religiose e
civili.

F)

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

Essa sarà costituita a cura dell’Ufficio Scuola
Diocesano e sarà composta da tre membri e da un
segretario scelti tra docenti ed esperti anche di altre
diocesi. Per la valutazione degli elaborati di cui alla
lettera C, 1/b, 2/b e 3/b saranno nominati in aggiunta
anche docenti esperti di discipline artistiche.
G)

PREMI PREVISTI



Ai primi classificati di ogni gruppo: premi in

H)

NOTA BENE
Eventuali variazioni delle norme del presente

regolamento saranno comunicate ai docenti di R.C.
ai quali è affidata la positiva realizzazione e la buona
riuscita del concorso. Esse possono essere lette anche

sul

sito

web

(www.diocesisantangelo.it)

della

cliccando

diocesi
sulla

voce

“ufficio scuola-concorso Giubileo della misericordia“.

Giubileo

libri e abbonamenti annuali a riviste culturali e/o religiose, per un valore massimo di 50 euro.



Per le scuole con il maggior numero di parte-

SEGRETERIA DEL CONCORSO

cipanti: tre premi in libri e abbonamenti a riviste cul-

Ufficio Scuola Diocesano - Pastorale Scolastica

turali come previsto per gli alunni.

Via Belvedere, 1
83054 - Sant’Angelo dei Lombardi (AV)



I lavori premiati ed altri dichiarati dalla com-

missione degni di menzione saranno raccolti in una
pubblicazione a stampa, curata dall’Ufficio Scuola

tel. 082723039 Fax 0827216114
cellulare U.S.D. 3335282146
e-mail essenziale01@libero.it

misericordia
2016
Concorso per gli alunni
delle scuole: infanzia,
primarie e secondarie
di I e II grado.

A)

MOTIVAZIONI

2/b

Aprire le porte di accesso alla conoscenza

temi di seguito riportati.

del Concilio Vaticano II che, spostando l’accento
dall’ecclesiologia societaria a quella di comunio-

Disegno o composizione pittorica su uno dei

SECONDARIA DI II GRADO
Elaborato scritto su uno dei temi in seguito

ne, ha condotto la Chiesa a riscoprire la natura

3/a

profetica della sua missione di annunzio e di te-

riportati alla lettera D.

stimonianza della “radicalità evangelica”. Esce

3/b

dal chiuso delle mura del tempio e si fa profezia e

agli alunni dei licei artistici o affini).

misericordia: vicina a tutti e presente in ogni luogo dove l’uomo vive, lavora, soffre e muore.
B)

DESTINATARI

Alunni di tutte le scuole della diocesi

Ogni partecipante sceglierà liberamente le modalità operative legate alla classe frequentata e ai temi
proposti. Si può rispondere anche in gruppo, che sarà
composto da un massimo di tre componenti.

C)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

INFANZIA E PRIMARIA

1/a “Illustra un’opera di misericordia di cui sei stato testimone o pensi possa essere realizzata per amore dei fratelli”.
1/b

-

modalità

operative:

per

gli

alunni

dell’infanzia e della primaria può essere realizzato
sul tema un disegno libero nelle forme espressive,
su foglio A3.
SECONDARIA DI I GRADO

2/a

Elaborato scritto su uno dei temi in seguito

riportati alla lettera D.

D)

Disegno o composizione pittorica (riservati

TEMI DI SVOLGIMENTO

1.
“Oggi i credenti veri preferiscono ricorrere al
rimedio della misericordia piuttosto che brandire le
armi della severità”.
Queste parole di Papa Giovanni XXIII nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II rappresentano una svolta evangelica dopo secoli di vita ecclesiale caratterizzata dall’intransigenza e dalla condanna dell’errante.
Dopo una breve introduzione storica documentata, puoi sottolineare, sulla base della tua esperienza e dei tuoi studi, se si tratta di una vera svolta o
soltanto di belle parole?
2.
Giovanni Paolo II sente il bisogno di dedicare la
sua seconda enciclica al tema della misericordia
(“ricchi nella misericordia”): “occorre che la chiesa del
nostro tempo prenda più profonda e particolare coscienza della necessità di rendere testimonianza alla
misericordia di Dio”.
Ritieni che nel popolo cristiano ci sia piena
consapevolezza per rendere efficace ed autentico
l’incontro d’amore con il Padre della misericordia?
Come vorresti fosse vissuta questa consapevolezza?

3.
L’anno giubilare straordinario, finalizzato sulla
misericordia, appare come il frutto maturo di un itinerario che, da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco,
ha fatto prendere coscienza della necessità della misericordia. In questo itinerario si colloca la testimonianza di credenti e non credenti. Papa Francesco
vuole che la misericordia sia vissuta come scelta di
vita, a servizio di tutta l’umanità, nella concretezza
del “quotidiano”.
Ti piace l’idea? Quali suggerimenti potresti
dare a chi vuole operare con “misericordia?”.
4.
L’enciclica Laudato Si’ è un contenitore di idee
e di indicazioni che Francesco ha voluto offrire
all’umanità spesso distratta e tollerante sulla violenza
operata contro la “natura”. La conoscenza del creato
è preghiera e religiosità che tutti gli uomini del nostro
tempo devono sentire come esigenza fondamentale
per garantire futuro e sopravvivenza.
Come si può far crescere questo tipo di sensibilità?
E)

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1.

L’elaborazione, cartacea o su supporto elettro-

nico, deve essere contenuta in un massimo di quattro
pagine formato A/4. Ogni pagina non deve avere più di
25 righi.

2.

Gli elaborati devono essere consegnati ai propri

docenti di religione secondo il seguente calendario:
a)

infanzia e primarie entro martedì 31/05/16;

b)

secondaria di I grado entro sabato 15/10/16;

c)

secondaria di II grado entro sabato 19/11/16.

3.

I docenti di religione, confermata l’autenticità e

