
 

 

 
 
 

 

 
Oggetto:  CONCORSO   “ TESSITORI DI FRATERNITA’ “ 
 
 
 
In occasione della Quaresima di carità 2022, l’equipe diocesana intende promuovere 

un CONCORSO per giovani e giovanissimi:  
 

“Tessitori di Fraternità” 
 
 
Un laboratorio che a partire dall’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” dia ai 

giovani e giovanissimi delle nostre parrocchie l’occasione di conoscere e raccontare le 

esperienze di fraternità e di accoglienza presenti nella nostra diocesi e nelle 

singole parrocchie, dove vengano praticati e messi in rilievo i diritti umani, la giustizia 

sociale e specialmente la fraternità e la pace universale.   

 

- Destinatari del Bando: 

 tutti i soggetti attivi della "comunità parrocchiale": gruppi associazioni…  

 
-  Modalità di presentazione:  

il progetto deve essere presentato attraverso un video della durata massima di 12 
minuti.  
 

I video dovranno pervenire entro  non oltre  il 10 aprile 2022 ( Domenica delle 

Palme). 

 Verranno selezionati e premiati tre video  giudicati più significativi. La giuria sarà 

composta dal Consiglio Direttivo della Caritas diocesana, dal direttore dell’Ufficio di 

Pastorale giovanile, dalla direttrice dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro e dal 

Presidente dell’Azione Cattolica Diocesana. 

 

 

 

 

“Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo 
la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti 
un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo 
segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una 
comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a 
guardare avanti “ 

Papa Francesco, Fratelli Tutti 



 

 

Saranno assegnati tre premi: 

I premio di Euro 800,00  

II premio  di Euro 400,00 

III premio di euro 300,00 

 

Il premio in denaro sarà consegnato alla parrocchia di appartenenza, per sostenere le 

attività caritative.  

La premiazione avverrà sabato 23 aprile durante la festa "caritasgiovani". 

Per ogni informazione, contattare la segreteria organizzativa ai numeri:  
 
377- 3836152   
 

371- 3257235   

  
Oppure scrivere alla e-mail: caritasotranto@gmail.com 
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