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DIOCESI DI CASSANO ALL’ JONIO 

 
     

         A tutti i dirigenti gli Istituti di Scuola Media Superiore 
A tutti gli insegnanti di religione 

DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 
 
              Il  Vescovo  

 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI DA UTILIZZARE 
SULLE PORTE DELLA MISERICORDIA DELLA DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 

IN OCCASIONE DEL GIUBILIEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 
 

La Diocesi di Cassano all’Jonio, in occasione del Giubileo della Misericordia - aperto l’8 
dicembre scorso da Papa Francesco, e il 13 dicembre scorso in diocesi con l’apertura della 
porta della Misericordia della Cattedrale - intende coinvolgere gli Istituti di Scuola Media 
Superiore presenti nel territorio della Diocesi di Cassano all’Jonio, in una iniziativa di 
riflessione sul tema della Misericordia, tema, appunto dell’Anno Straordinario di Grazia 
indetto da Papa Francesco. 
 

Per la celebrazione del Giubileo della Misericordia, il Papa ricorda che "ogni volta che 
un fedele vivrà" una delle opere di misericordia spirituale o corporale "in prima persona 
otterrà certamente l'indulgenza giubilare" per questo mi rivolgo a tutti gli studenti degli 
Istituti Scolastici Superiori della Diocesi di Cassano all’Jonio per l’elaborazione di un disegno 
avente ad oggetto un’opera di Misericordia corporale o spirituale.   
 

Mensilmente sarà selezionato un elaborato – ritenuto idoneo da un’apposita 
commissione istituita dalla stessa Diocesi - e stampato su stendardo che sarà affisso, in tre 
copie, per un mese, sulle facciate principale della Basilica Cattedrale di Cassano allo Ionio, del 
Santuario della Madonna del Castello di Castrovillari e del Santuario della Madonna della 
Beata Vergine della Nova di Rocca Imperiale. 

 
Ai partecipanti si chiede di rappresentare i temi nei tempi e nei modi indicati nel 

regolamento. 
 
Senza la misericordia non c’è futuro, non c’è vita! Senza la misericordia siamo condannati 

ad essere gettati in una disperazione senza uscita. 
Il Giubileo Straordinario che Papa Francesco ha indetto come Anno di Grazia per tutta 

l’umanità è un tempo opportuno per lasciarci afferrare dalla Misericordia di Dio ed entrare in 
essa attraverso Gesù. E’ Gesù la Porta Santa. 

 
Chiedo ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti di religione di favorire la diffusione 

dell’iniziativa. 
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che parteciperanno, ai docenti ed ai dirigenti per la 

collaborazione 
 

          Francesco Savino 

          Vescovo 
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REGOLAMENTO 
 
1) Il  concorso,  a  partecipazione  gratuita,  è  aperto  alla  partecipazione  degli alunni delle scuole Medie 

Superiori della Diocesi di Cassano all’Jonio; 

2) Il presente concorso, tende a coinvolgere tutti gli studenti alla partecipazione fattiva al Giubileo 

della Misericordia indetto da Papa Francesco; 

3) La partecipazione al concorso avverrà solo ed esclusivamente con la presentazione delle opere 

realizzate in forma di bozzetto, foto, disegno, in formato cartaceo o digitale, non ci sono ammissioni 

preliminari; 

4) La consegna degli elaborati può avvenire a mano, presso l’ufficio di cancelleria della Curia 

Vescovile della Diocesi di Cassano all’Jonio tutti i giorni in orario antimeridiano (ore 9,00/12,00) 

on line a ½ mail ucs@diocesicassanoalloionio.it  

5) le  dimensioni  del  bozzetto, qualora consegnati in cartaceo,  dovranno  essere pari  ad  1/3  delle  

dimensioni dell'opera, che sarà riprodotta a cura e spese della Diocesi di Cassano all’Jonio, ovvero 

cm 25x60,  l'opera  finale  sarà  realizzata  di  dimensioni  cm 75x180, mentre, se prodotto in 

formato digitale, dovrà essere prodotto con risoluzione 1500 x 3000 px. 

I bozzetti dovranno essere a colori. 

L’orientamento dell'opera-bozzetto dovrà essere verticale e non dovrà avere cornice né vetro. 

Il bozzetto dovrà contenere uno dei seguenti temi che dovranno essere presentati entro e non oltre le 

seguenti scadenze: 

a) Dar da mangiare agli affamati   entro il 10 gennaio 2016 

b)  Dar da bere agli assetati    entro il 15 febbraio 2016 

c)  Vestire gli ignudi     entro il 15 febbraio 2016 

d)   Ospitare i forestieri     entro il 24 aprile  2016 

e) Visitare gli infermi     entro il 24 aprile 2016 

f) Visitare i carcerati     entro il 15 maggio 2016 

g) Seppellire i morti     entro il 15 maggio 2016 

h) Consolare gli afflitti     entro il 05 giugno 2016 

i) Perdonare le offese     entro il 05 giugno 2016 

j) Pregare Dio per i vivi e per i morti   entro il 05 giugno 2016 

   

6) Il bozzetto vincitore di ogni tema, sarà riprodotto su pannello che sarà esposto all’esterno delle tre 

chiese giubilari diocesane. 

7) Per ogni bozzetto, foto, disegno prodotti, i partecipanti dovranno allegre una breve didascalia circa 

il significato di quanto ideato, su un foglio formato A4   

8) I bozzetti non dovranno essere anonimi ma riportare il nominativo del concorrente in forma singola 

o associata nel modo ritenuto idoneo dai concorrenti stessi. Qualora il concorrente possa essere 
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identificato con una classe o con l’intero Istituto scolastico, si dovrà indicare la classe o l’Istituto, 

non il singolo esecutore materiale del bozzetto. 

9) L’esclusione dal concorso avverrà per il mancato rispetto della tempistica di consegna dei bozzetti. 

10) La giuria sarà composta da un liturgista, un insegnante in materie artistiche, un esperto in 

comunicazione sociale, tutti membri nominati dal Vescovo di Cassano all’Jonio. Il giudizio della 

giuria è inappellabile ed insindacabile. 

11) I vincitori dei bozzetti (N° 10 vincitori, uno per ogni opera selezionata, o qualora il bozzetto sia 

stato redatto da più persone il premio sarà goduto da un massimo di tre persone rappresentanti il 

gruppo – indicate già alla presentazione del bozzetto dallo stesso gruppo) riceveranno come premio 

la partecipazione ad un campo scuola che si svolgerà in Mormanno nel mese di agosto 2016 della 

durata di giorni 4 sul tema di arte e liturgia. 

12) Il risultato sarà tempestivamente comunicato ai partecipanti al concorso a cura del responsabile 

comunicazioni sociali della Diocesi 

13) Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie, rispetto al bozzetto, al fine della riproduzione  

su pannello da esporre sulle facciate delle predette Chiese, non dovranno essere  sottoposte  alla  

preventiva  autorizzazione del vincitore. 

14) Tutti i bozzetti – quelli premiati e quelli non premiati - diventeranno di proprietà della Diocesi di 

Cassano all’Jonio, che si riserva di esporli in apposita mostra e di utilizzarli per la pubblicazione a 

mezzo stampa o su internet, a scopi promozionali dell'evento. 

15)  La Diocesi di Cassano all’Jonio declina ogni responsabilità in ordine al contenuto delle opere in 

concorso. Ciascun partecipante, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell'originalità 

della propria opera, e risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte 

a terzi, che lamentino eventuali lesioni di diritti. Ogni concorrente si impegna a non pubblicare, 

diffondere o comunque rendere nota a terzi, con qualunque mezzo, neppure parzialmente, 

l'immagine raffigurata nella propria opera, fino alla conclusione dell’anno giubilare della 

Misericordia. 

16) Non sono previsti rimborsi spese di qualsiasi genere e natura, la partecipazione al presente 

concorso è gratuita. 

17)  La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
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