Ai parroci e ai catechisti
OGGETTO: Concorso artistico: La fuga in Egitto
“Essi (i Magi) erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno
a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto
e resta là finché non ti avvertirò perché Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo” (Mt. 2, 13-14).
Il Centro Mariano della Fondazione “Il Pellicano”, con sede a Trasanni di Urbino, ha
indetto per l’anno 2018 il concorso artistico: La fuga in Egitto.
La Sacra Famiglia è costretta a lasciare la propria terra per la persecuzione del re
Erode e a cercare rifugio in Egitto. Il Bambino diventa un richiedente asilo, accetta
lo sradicamento e la condizione penosa del rifugiato assumendo, anche sotto
questo profilo, la natura umana.
L’esperienza della famiglia di Gesù si ripete senza interruzione e il problema delle
migrazioni costituisce uno dei più drammatici del nostro tempo: migliaia di persone
fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, da fame e povertà.
Il concorso di quest’anno invita a riflettere:
• sull’allontanamento forzato dalla propria terra, dai propri affetti, dalle
tradizioni, dal conosciuto per affrontare l’ignoto. Un problema che forse i
nostri nonni hanno vissuto in prima persona;
• sulla volontà di accoglienza, di solidarietà, di integrazione, di dialogo nei
confronti dei migranti e di coloro che appartengono a realtà culturali
diverse.
• sui diritti inalienabili della vita, della dignità, dell’uguaglianza, del rispetto
dell’altro.
I ragazzi sono invitati a esprimere pensieri e sentimenti sulla tematica proposta
attraverso:
a. il disegno dell’evento evangelico e di ciò che comunica mediante sequenze
narrative,
b. l’illustrazione scritta in un breve testo del contenuto del disegno.
È possibile realizzare anche una rappresentazione teatrale sul contenuto del
concorso, della durata non superiore ai 20 minuti e registrata su video
Invitiamo vivamente parroci, catechisti e genitori a proporre l’iniziativa ai ragazzi
nella consapevolezza del valore formativo che può rivestire la riflessione su una
tematica di attualità guidata e coordinata da adulti.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Gli elaborati dovranno pervenire al Centro Mariano entro il 31 dicembre 2018 al
seguente indirizzo a: don Ezio Feduzi, Piazzale Cristo Re,2 61029 Urbino (PU).
Il bando del concorso è consultabile su www.centromarianoilpellicano.it
Per informazioni e chiarimenti :
don Ezio Feduzi tel. 0722/320240; eziofeduzi@gmail.com
Maria Laura Fraternali 3335958048; fraternalimarialaura@gmail.com
Premiazione
Verranno consegnati i seguenti premi:
Un premio di 1000 euro all’opera ritenuta più valida;
due premi di 500 euro ciascuno alla categoria “giovani (dai 14 ai 21 anni) e adulti”;
otto premi di 100 euro ciascuno alla categoria “ragazzi”(dai 10 ai 13 anni);
un premio di 200 euro alla migliore opera teatrale.
Confidando nella sensibilità e nell’interesse per la iniziativa proposta, invitiamo a
partecipare e sostenere l’iniziativa.
Cordialmente
La Presidente della Commissione
Urbino 10 settembre2018
Maria Laura Fraternali

