Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della Diocesi di Piacenza-Bobbio
OIKOUMENE – DIVERSAMENTE CRISTIANI
Concorso per gli studenti della scuola secondaria di Primo e Secondo grado
della Provincia di Piacenza
La Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Piacenza-Bobbio indice un
CONCORSO rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado dal
titolo OIKOUMENE – DIVERSAMENTE CRISTIANI
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
La Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Piacenza-Bobbio è un organo
ufficiale della Chiesa Cattolica che ha come proprio compito specifico quello di favorire la conoscenza e il
dialogo tra le varie comunità cristiane e tra queste e le realtà religiose non cristiane presenti sul territorio.
In particolare, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, l’ottavario di preghiera che
dal 18 al 25 gennaio si celebra ogni anno in tutte le comunità cristiane del mondo per invocare dallo Spirito
il dono dell’unità visibile dei cristiani appartenenti alle varie confessioni che professano la comune fede in
Cristo Signore e nella Santissima Trinità, la Commissione promuove iniziative di preghiera, di testimonianza,
di formazione volte ad animare in senso ecumenico la comunità diocesana.
La presenza effettiva nel nostro territorio di cristiani di varie chiese (protestanti di diversa denominazione,
ortodossi, pentecostali) con i quali ogni giorno condividiamo la nostra esperienza di vita e di fede, che
spesso non sono conosciuti o sono oggetto di pregiudizi o di indifferenza, ha indotto la Commissione
diocesana a promuovere nell’ambito studentesco una ricerca su alcuni temi di interesse ecumenico.
La Commissione è convinta che il dialogo ecumenico sarà facilitato se i giovani avranno avuto l’opportunità
di studiare le altre fedi cristiane e di conoscerne i soggetti, scevri da pregiudizi, nell’ esperienza esaltante
della ricerca diretta.
Di qui la proposta di un concorso che promuova nell’ambito scolastico la ricerca ecumenica per scoprire
elementi di unità e motivi di distinzione tra i cristiani e che possa offrire alla nostra comunità nella
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani del 2015 prodotti vivi e testimonianze autentiche di un’
esperienza di studio e di dialogo.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a studenti e studentesse della Scuola secondaria di Primo e Secondo grado; è ammessa
la partecipazione di classi, di gruppi selezionati e di singoli.
Ogni classe/gruppo/studente deve essere presentato da un insegnante referente di qualsiasi disciplina.
OBIETTIVI DELLA RICERCA
-

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di cristianesimo
Cogliere gli elementi comuni alle varie Chiese cristiane
Analizzare le differenze tra i “cristianesimi” e saperle classificare come essenziali o secondarie
Conoscere la realtà attuale del territorio piacentino sotto l’aspetto della presenza cristiana
Produrre materiale divulgativo e scientifico ad uso delle scuole, dei ricercatori e dell’opinione
pubblica

CONTENUTI DELLA RICERCA
Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sono invitati a svolgere una ricerca capillare sul
territorio, per rendere disponibili dati aggiornati sulla presenza di varie forme di cristianesimo, anche se
non organizzato e non visibile, nella nostra Provincia.
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono invitati ad approfondire una tematica teologica
nell’ambito di una delle seguenti: la struttura della Chiesa e la gerarchia; sacramenti e liturgia; il ruolo delle
donne nella comunità; evangelizzazione e catechesi; culto della Madonna e dei Santi; i gesti e i simboli.
Per la preparazione precedente l’avvio del lavoro di ricerca, si suggerisce di fare riferimento al sito
www.saenotizie.it, in particolare alle sezioni “Schede didattiche” e “Documentazione”.
PRODOTTI DELLA RICERCA
SEZIONE VIDEO-MULTIMEDIALE
Produzione di materiale multimediale: presentazione PowerPoint, presentazione attiva per LIM, video,
cortometraggio.
SEZIONE LETTERARIA
Testo narrativo: racconto autobiografico, novella, ..
Testo argomentativo: saggio
Articolo di giornale: articolo di fondo - intervista - cronaca
Numero speciale del giornale di Istituto
TEMPI E SCADENZE
Le classi, i gruppi studenteschi e i singoli dovranno inviare la propria adesione, tramite l’insegnante
referente, inviando la scheda allegata all’indirizzo oikoumenediversamentecristiani@gmail.com entro
VENERDI’ 31 OTTOBRE 2014.
Le produzioni dovranno essere inviate in formato digitale al medesimo indirizzo ENTRO SABATO 20
DICEMBRE 2014.
PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi classificati nelle rispettive Sezioni e gradi di scuola.
I primi classificati della Sezione Multimediale (due primi posti, rispettivamente per la Secondaria di Primo
grado e per la Secondaria di Secondo grado) e i primi classificati della Sezione Letteraria (due primi posti,
rispettivamente per la Secondaria di Primo grado e per la Secondaria di Secondo grado) riceveranno in
premio:
- Se classi/gruppi: un viaggio di un giorno a Torre Pellice (TO), principale centro delle Valli valdesi
- Se singoli: la Bibbia interconfessionale e 100 euro in denaro
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
La premiazione avverrà VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 nell’ambito di un convegno in cui saranno resi pubblici
i migliori risultati delle ricerche, alla presenza di ospiti significativi e della giuria giudicante.

