
“È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù  
che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mondo,  

ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere arditamente le vostre giovani energie al loro 
servizio. Lottate contro ogni egoismo.  

Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della violenza e dell'odio,  
che generano le guerre e il loro triste corteo di miserie.  

Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri.  
E costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!” 

 Dal messaggio del Concilio Vaticano II ai giovani (7 dicembre 1965) 

 

 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“..anche i fanciulli hanno la loro attività apostolica.  
Secondo le proprie forze  

sono veri testimoni viventi di Cristo tra i compagni..” 
 (da Apostolicam Actuositatem) 

 
 
“Con Gesù imparo a credere” è lo slogan di Missio Ragazzi per il 2013.  In occasione dell’Anno 
della Fede, che ha avuto inizio l’11 ottobre 2012, in occasione del 50° anniversario dell’inizio dei 
lavori del Concilio Vaticano II, vogliamo risvegliare nei ragazzi e in noi animatori il senso 
dell’essere credenti, accompagnati dalla figura e dall’esempio di Gesù.  
 
Raccontando ai ragazzi il Concilio Vaticano II , vogliamo affiancare i ragazzi di oggi nell’incontro 
con Lui ed ad aiutarli a vivere e raccontare la loro fede alla luce di questa grande e unica esperienza. 
Con l’aiuto delle pagine dedicate del Sussidio Missio Ragazzi “Con Gesù imparo a credere” i ragazzi 
potranno conoscere il Concilio Vaticano II, sperimentando, con lo stimolo delle schede “imparo a 
credere..”, cosa significa “essere testimoni viventi di Gesù tra i compagni”.  
 
 

L’ELABORATO del concorso sarà l’espressione concreta della loro TESTIMONIANZA 
- utilizzando la creatività che li contraddistingue - 
I RAGAZZI DOVRANNO “DOCUMENTARE” 

UN’INIZIATIVA DI ANNUNCIO DELLA FEDE AI LORO COETANEI:  
una Festa, un Banchetto, la Visista ad un Amico in difficoltà, 

l’Invito ad un Incontro con un Missionario..  

CONCORSO  
MISSIONARIO 

RAGAZZI 
 

Edizione 2013 



Regolamento 
ELABORATI 

a) Elaborato manuale : un disegno, un plastico, un collage, un articolo di giornale 
b) Elaborato multimediale: un video, una presentazione fotografica, un’intervista 

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a gruppi (catechismo, oratorio, famiglie, classi..) Possono partecipare al 
concorso tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Per ogni categoria di realizzazione (manuale e multimediale) sono previste due fasce: 6/10 anni e 
11/14 anni. 
  
MODALITÀ DI CONSEGNA E SCADENZE 
Ogni elaborato dovrà essere consegnato in cartaceo e/o su cd entro il  30 aprile 2013, al Centro 
Missionario Diocesano di Torino (Via Val della Torre, 3 – Torino), indicando su ogni elaborato: 
 CLASSE O GRUPPO DI APPARTENENZA 
 PARROCCHIA O SCUOLA CON INDIRIZZO 
 N.RO PARTECIPANTI  
 CATECHISTA, INSEGNANTE O ANIMATORE  
 RECAPITO TELEFONICO 
 INDIRIZZO EMAIL 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tutti i lavori dovranno essere originali e creati appositamente per questo concorso. 
Verrà valutato il contenuto dell’opera e la modalità utilizzata per presentare la propria esperienza 
di fede. 
Gli elaborati saranno pubblicati in una galleria online, dove i visitatori avranno la 
possibilità di votare. 
  
PREMIO 
Le opere saranno valutate da una commissione appositamente composta, che assegnerà i premi 
relativi a ciascuna categoria.  
La premiazione del concorso avverrà in occasione della Festa diocesana della Missione. 
in data che vi comunicheremo. 
 
RISORSE CONDIVISE 
Online sul sito www.diocesi.torino.it/missioni troverete il sussidio “Con Gesù imparo a 

credere” e spunti per l’animazione e la formazione dei ragazzi nella sezione “Preparare la 

Quaresima”. Presso il Centro Missionario potrete ritirare le copie cartacee dei sussidi, consultare 
le principali RIVISTE MISSIONARIE e, prendere in prestito d’uso, LIBRI, VHS e DVD. 

Ci rendiamo inoltre disponibili a COLLABORARE per incontri formativi e di animazione. 
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