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  Concorso Diocesano  
      

“Dalla parte dei poveri: 

Solidarietà, Accoglienza e Integrazione in un mondo che cambia” 

 

(“Avevo fame e mi avete dato da mangiare” Mt 25) 
 

Introduzione 
La nostra società moderna, grazie all’inserimento della popolazione immigrata in tutti i paesi europei, tende sempre più ad essere multiculturale.  

Oggi si sentono  molto spesso termini come “multicultura” e  “integrazione”,  “accoglienza” e “solidarietà”. Ma cosa pensano i ragazzi, i nostri bambini 

quando sentono queste parole? Come vivono a scuola, nelle famiglie, nelle parrocchie questo cambiamento? Come si pongono rispetto al tema della povertà 

e della sofferenza? 

 

SCOPO del progetto 
Il progetto- concorso promosso dal Centro Missionario della Diocesi di Catania ha lo scopo di far riflettere i ragazzi dell’età compresa tra i 7 e i 14 anni  sul 

tema della “povertà e della solidarietà” e di spingerli, con l’aiuto di insegnanti di religione e catechisti, a lavorare  su cosa vuol dire concretamente per loro 

ogni giorno farsi “prossimo” nei riguardi di chi si trova nel momento del bisogno,  come reagiscono difronte alle differenze di razza, cultura, religione, e  alla 

sofferenza, alla povertà e all’emarginazione di altre persone.  

 

PERCHE’ le Parrocchie 
1) La parrocchia è luogo di incontro e di crescita di persone. Anche in  parrocchia si educano i nostri bambini e ragazzi a vivere nella società. Per i 

cristiani significa: Testimoniare una verità di fede e di Amore che chi educa ha conosciuto e fatto proprio; 

2) Insegnare ad amare e rispettare alla luce del Vangelo gli altri esseri umani, vedendo in loro Gesù Cristo (Mt 25, 35-46).  

 

IL PROGETTO 
Il concorso è aperto a gruppi di ragazzi (anche classi di scuola elementare e media inferiore, ma soprattutto gruppi di catechismo dalla I^ alla IV-V^ tappa 

secondo il programma svolto dalla parrocchia, gruppi appartenenti a movimenti, gruppi appartenenti ad associazioni) di età compresa tra i 7 e i 14 anni. 

Ciascun gruppo dovrà produrre un lavoro articolato in modo libero realizzando uno tra questi: 

1) disegni e cartelloni; 

2) mostra fotografica; 

3) elaborati artistici; 

4) canzoni e brevi cortometraggi; 

5) lavori derivati da attività manuali varie. 

L’iscrizione si effettua inviando la richiesta di partecipazione per posta elettronica all’indirizzo missioragazzict@virgilio.it, insieme ad almeno una foto o 

video del lavoro presentato con una breve descrizione dello stesso entro una settimana prima della Festa Diocesana dei Ragazzi Missionari che si terrà a 

Febbraio e a Marzo del prossimo Anno Pastorale 2015- 2016. 

Saranno premiati i primi 10 lavori  da una giuria composta da rappresentanti della Cultura, dello sport, della Scuola, del Volontariato e presieduta 

dall’Arcivescovo di Catania , mons. Salvatore Gristina. 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati  presso il Seminario Arcivescovile di Catania, in via Da Bormida 56, il giorno della  Festa Diocesana dei 

Ragazzi Missionari che si svolgerà: 

-  14 febbraio 2016 (ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni); 

-  06 marzo 2016 (ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni),  
corredati della scheda di presentazione del lavoro, redatta in forma libera. Ogni gruppo dovrà presentare il lavoro alla giuria. 

I lavori premiati verranno fotografati e pubblicati sul sito nazionale di missioragazzi.it e sul sito www.diocesi.catania.it  verranno pubblicati sul giornale 

“Prospettive” 

Gli elaborati dovranno riportare: nome, cognome, età, scuola, classe e sezione, tappa di catechismo, parrocchia di appartenenza del ragazzo/gruppo 

partecipante al concorso. 

I lavori saranno restituiti al termine della premiazione. 

Ai gruppi che risulteranno vincitori  sarà consegnato un attestato di partecipazione alla giornata trascorsa. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget per l’impegno dimostrato. 

I premi saranno così distribuiti: 

1° n. 1 bicicletta  mountain bike 24’’, braccialetti missio e un sostegno a distanza di un bambino in terra di missione;  

2° abbonamenti alla rivista Ponte d’Oro; 

3°  CD missionari; 

4°  palloni mondo;  

5°  batik piccoli; 

6°  rosari missionari; 

7°  portachiavi missionario; 

8°  libri sulle missioni; 

9°  bandiere della pace; 

10° quadro missionario 

 

I lavori saranno esposti tutta la giornata della Festa presso il Seminario Arcivescovile di Catania. 

I premi verranno consegnati il giorno della Festa Missionaria dei Ragazzi Missionari.  

 

Per info: missioragazzict@virgilio.it – 095 2504371 – 3297095134  
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