
 

Concorso Catechistico 
“IO e GESÙ…….” 

(RACCONTA LA TUA PASQUA DURANTE LA PANDEMIA) 

  

 

1. INTRODUZIONE E TEMA DEL CONCORSO 

Siamo a casa e questa è l’occasione per stare in famiglia, giocare, fare qualcosa insieme. 

La Pasqua del 2020 è stata un po’ particolare, una Pasqua senza celebrazioni, “deserta”. 

Forse proprio quest’anno, in questa Pasqua così anomala, abbiamo colto – magari per la              
prima volta – tutta la portata: perché forse ci è diventato chiaro che solo questo desiderio                
di lasciarci riafferrare per sempre da Cristo rende possibile – e autentica – la              
celebrazione di una Pasqua che non si può risolvere, banalizzandola, in una generica             
“festa della primavera” o “del risveglio della natura”, come tanto spesso ci è stata              
presentata. 

  

Alla luce dell’esperienza della pandemia, che ci ha resi tutti vulnerabili, vogliamo riflettere             
su come abbiamo vissuto la Pasqua, come la fede ci ha aiutato a vivere la “quarantena”,                
come Gesù ci ha resi più forti e quando e come lo abbiamo sentito vicino. 

  

Gesù incontrò gli apostoli oltre le porte chiuse: oltre le porte della sala, ma – soprattutto                
– oltre le porte chiuse del loro cuore e della loro ragione impaurita. E donò loro una pace                  
che vinse la paura, perché li raggiunse proprio là dove essi non sapevano, non potevano e                
non volevano darsi pace. 

Anche noi, oggi, abbiamo celebrato la Pasqua a porte chiuse. E forse anche per noi               
chiuse non sono state solo le porte blindate dei nostri appartamenti. 
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Noi non siamo stati così diversi e lontani dai discepoli chiusi nel cenacolo e nelle loro                
paure inconfessabili. 

Ma Cristo è stato capace di sfondare anche le porte chiuse delle nostre case per               
raggiungerci e ha scardinato le porte ancora più sbarrate dei nostri pensieri e dei nostri               
fantasmi, per annunciarci una pace che nessun altro è in grado di offrirci. 

Gesù è stato capace di mostrarci i passi, perché questa pace non rimanga un vago sentire,                
ma si trasformi in una forza – quella dello Spirito – operante e creativa, nella riscoperta di                 
appartenere a un popolo nuovo, da Lui riscattato.  

  

Oggi con una verità inedita l’inno che tante volte abbiamo cantato: “Cristo risusciti in tutti               
i cuori!” è risuonato con più forza in ogni cuore, in ogni casa, in ogni quartiere, paese e                  
città tanto da sentirci tutti vicini pur essendo distanti 

  

                                                            PERTANTO 

L’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO INDICE il CONCORSO “ IO e GESU….”          
attraverso il quale ognuno può raccontare la propria esperienza ed esprimere la propria             
creatività con disegni, foto, collage, canti, poesie, video 

  

  

2. AMBITI DI PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI 

La partecipazione al concorso è riservata a: 

● Bambini la cui fascia d’età compresa tra 3 e 5 anni (corrispondente a scuola              
d'infanzia)  

● Bambini e ragazzi la cui fascia di età compresa tra i 6 e 10 anni               
(corrispondente a scuola elementare) 

● Ragazzi la cui fascia di età compresa tra 11 e 13/14 anni (corrispondente             
alle scuole medie). 

È ammessa la partecipazione in forma singola, in gruppi o anche intere famiglie. 
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Tutti i partecipanti sono chiamati a confrontarsi con il tema: 

“IO e GESÙ……. ” 

(RACCONTA LA TUA PASQUA DURANTE LA PANDEMIA) 

 

I bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia e delle elementari possono partecipare            
producendo un elaborato a scelta tra disegno: 

● grafico 

●  pittorico 

●  collage 

● altro 

 

I ragazzi delle scuole Medie possono partecipare producendo un elaborato a scelta tra: 

● Foto 

● Video (da realizzare in formato .mp4 della durata massima di 8 minuti); 

● Esecuzione di un brano musicale originale in formato .mp3 (durata          
massima 3 minuti corredato di testo); 

● Copione di una performance teatrale della durata massima di 15 minuti. 

 

  

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al concorso, totalmente gratuita, si effettuerà facendo riferimento ai catechisti           
della propria parrocchia. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre IL 15 OTTOBRE 2020 
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4. MODALITÀ’ DI TRASMISSIONE DEI LAVORI 
I ragazzi devono consegnare l’elaborato (cartaceo o digitale) al proprio catechista di            
riferimento, i catechisti di riferimento consegnano il tutto al coordinatore dei catechisti            
della parrocchia e quest’ultimo invia tutti gli elaborati al referente di forania che si farà               
garante dell’arrivo di tutti gli elaborati all’UCD. 

 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Equipe dell’Ufficio Catechistico con il beneplacito di Sua Ecc. Mons. Francesco Nolè 

 

 

6. VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

La commissione di cui al punto 5 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la migliore opera               
per ogni fascia di età e per ognuna delle sezioni disciplinari individuate al punto 2. 

La Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 

a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa; 

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 

  

Ogni forania sarà premiata con tre premi inerenti alle fasce di partecipazione. 

Gli elaborati pervenuti verranno pubblicizzati , messi online, in rete, nel canale Youtube. 
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