TU E L'ETERNITÀ
ESERCIZI DI FUTURO
concorso a premi per GRUPPI DI catechismo

CONCORSO A PREMI
per TUTTI I GRUPPI di catechismo
Una visione che sconfina in un futuro remoto, lontanissimo!
Riesci a spingere il tuo sguardo oltre il tuo prossimo appuntamento? Provaci! È un esercizio di
futuro, un dolce sforzo della tua immaginazione. Immaginare cosa?
Il tuo futuro dopo la scuola: c'è un lavoro che sogni? Una casa che sogni?
Non hai mai pensato al giorno del tuo matrimonio? Cosa ne sarà di te fra 50 anni?
Tu e l'eternità: cosa ne sarà di te di fronte all'infinito? Sognare, vedere oltre, immaginare...
è un compito! Un utilissimo perditempo:
"chi sogna l'impossibile, raggiunge l'impensabile".
don Martino Signoretto, Vicario episcopale per la Cultura

tema

Il concorso “Tu e l’eternità. Esercizi di Futuro” si connette al tema del Festival Biblico 2018
«Futuro» con l’intento di stimolare a una riflessione personale e comunitaria sul tema
dell’ETERNITÀ. L'argomento offre l'occasione ai gruppi di catechismo di affrontare temi
come l'eternità, l’oltre e l’infinito, che accomunano tutti i popoli e tutte le riflessioni filosofiche
e religiose. Molteplici spunti possono essere desunti dalla mitologia, dalle fiabe per bambini, dai
testi sacri, ma anche dalle diverse espressioni artistiche. Sul sito www.festivalbiblico.it si
possono scaricare delle schede di approfondimento pensate per le scuole ma valide anche per
trovare spunti di lavoro per i catechisti.

modalità di partecipazione
I gruppi sono invitati a realizzare 1 solo “prodotto” creativo che faccia sintesi del percorso
fatto: dalla scrittura in tutte le sue forme (elaborati di max 1500 battute) alle arti grafiche come
cartelloni, plastici, disegni e fumetti, fotografie, canzoni o brevi video... Gli elaborati dovranno
essere presentati e spediti unicamente su supporto digitale (facendo una scannerizzazione, una
foto dell'elaborato o mandando la traccia audio o video o un PDF) entro sabato 21 aprile 2018
all'indirizzo mail: concorso@festivalbiblico.it

elaborati e premiazioni
I lavori saranno giudicati da un comitato scientifico che stilerà una graduatoria di merito (primo,
secondo e terzo premio).
Il Vescovo Zenti premierà le classi vincitrici domenica 6 maggio al termine della messa delle
ore 11.00 presso Sant'Anastasia. Si informa che la messa di ringraziamento del Festival Biblico
sarà animata dal coro di ragazzi e giovani della Azione Cattolica che festeggiano il Carrefour
diocesano.
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premi
1° premio: Buono acquisto di € 100 in cancelleria
2° premio: Buono acquisto di € 75 in cancelleria
3° premio: Ingresso omaggio al MUSEO
AFRICANO + Abbonamento annuale PM Piccolo
Missionario

un concorso promosso da
Festival Biblico
Associazione Rivela

in collaborazione con
- Ufficio Catechistico
- Ufficio Scuola
- Centro di Cultura Europea
Sant’Adalberto
- Missionari Comboniani

main sponsor

segreteria

comitato scientifico
DON MARTINO SIGNORETTO: Vicario per la
Cultura della Diocesi di Verona
DON MARCO PICCOLI: Direttore aggiunto
Ufficio Scuola – IRC
ROBERTA ISOLI: Ufficio
scolastico territoriale di Verona
GIOVANNI BRESADOLA: IUSVE di Mestre (Ve)
GIORGIO MION: Università di Verona
PADRE AURELIO BOSCAINI: Direttore
Responsabile di PM Il Piccolo Missionario
LENA RESIDORI: docente di teologia
PIETRO PALUMBO: docente di filosofia
CARLO BORTOLOZZO: Presidente Centro di
Cultura Europea Sant’Adalberto
ERMANNO BENETTI: Presidente Associazione
Rivela
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