
Azione Cattolica Italian
 Diocesi di Acireale

L’equipe diocesana del settore giovani di Acireale organizza 
il primo contest artistico-creativo 

aperto a tutti i giovani e giovanissimi della Diocesi di Acireale e non solo!

Regolamento
IL TEMA

“Il creato è un dono che dev’essere condiviso. È lo spazio che Dio ci dà per costruire con noi, 
per costruire un “noi”.
Papa Francesco parla con forza della necessità di custodire la bellezza del creato chiedendo, a 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà, di essere “custodi” della creazione, del disegno di Dio 
iscritto nella natura, custodi dell’altro e dell’ambiente.
La primavera rappresenta, per antonomasia, la stagione in cui  la natura si risveglia: gli animali 
escono dalle loro tane, gli alberi danno i loro frutti buoni e i fi ori sbocciano ed emettono un pro-
fumo inebriante. 
Racconta, con il tuo elaborato artistico, la bellezza, i colori ed i profumi della primavera affi  nché 
possiamo contemplare e custodire insieme la bellezza del creato ed essere sempre più ricono-
scenti verso la bontà di Dio, creatore dell’Universo.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Possono partecipare tutti i giovani e i giovanissimi di AC con un’età compresa tra i 15 e i 30 anni. 
Sarà possibile prendere parte al contest di primavera in modo individuale o in gruppo.

COME PARTECIPARE

Dall’1 al 14 maggio crea e invia il tuo elaborato artistico sulla bellezza del creato ad un solo 
contatto:

1. Email: giovani@acirealeac.it
2. facebook: Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Acireale
3. Instagram: @settoregiovaniac_acireale
Indicando Nome, Cognome, età e titolo del progetto.

Dal 16 al 23 Maggio gli elaborati artisti di ogni categoria saranno sottoposti ad un giudizio 
combinato al 50% tra:

1. Preferenze social, attraverso il conteggio dei Like che ogni elaborato riceverà sulla 
Pagina Facebook Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Acireale 
2. Preferenza tecnica della giuria. La giuria? La scoprirete strada facendo!



PREMIAZIONE E PREMI

1. Sabato 29 maggio attraverso i nostri canali Social avverrà la premiazione del mi-
gliore elaborato artistico di ogni categoria. 
2. I vincitori di ogni categoria riceveranno in premio un buono dal valore di 30 € da 
spendere in alcune piccole attività presenti sul nostro territorio.

CATEGORIE e NOTE TECNICHE

1. Categoria video: 
o formato MP4 
o durata di massimo 2 minuti
o fate attenzione al copyright sulla musica che sceglierete

2. Categoria Foto:
o formato jpg

3. Categoria scrittura:
o minimo 1, massimo 3000 caratteri spazi inclusi

4. Categoria disegno:
o Inviaci una scansione in formato jpg dell’originale o fi le jpg di un disegno digitale

Si ricorda che è possibile scegliere una sola categoria in cui concorrere.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elaborati artistici di ogni categoria verranno valutati dalla giuria tecnica per:
1. Attinenza al tema e alla categoria 
2. Creatività
3. Originalità
4. Espressività 
5. Tecnica 
6. Fattore AC 

DOCUMENTI
Vi alleghiamo alcuni documenti per rifl ettere  sul tema del contest:

1. Opere d’arte: 



2. Foto: 

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=x8HWJtCTyoo

4. Canzone: https://www.youtube.com/watch?v=WaCib0B8T24

5. Testi:

Enciclica Papa Francesco  234. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c’è di buono 

nelle cose e nelle esperienze del mondo «si trova eminentemente in Dio in maniera infi nita o, per 
dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si predicano».[161] Non è perché le cose limi-
tate del mondo siano realmente divine, ma perché il mistico sperimenta l’intimo legame che c’è 
tra Dio e tutti gli esseri, e così «sente che Dio è per lui tutte le cose».[162] 

Se ammira la grandezza di una montagna, non può separare questo da Dio, e percepisce che tale 

ammirazione interiore che egli vive deve depositarsi nel Signore: «Le montagne hanno delle cime, 
sono alte, imponenti, belle, graziose, fi orite e odorose. Come quelle montagne è l’Amato per me. 
Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ricche di dolci acque. Per la varietà dei 

loro alberi e per il soave canto degli uccelli ricreano e dilettano grandemente il senso e nella loro 

solitudine e nel loro silenzio off rono refrigerio e riposo: queste valli è il mio Amato per me».[163]

Cantico delle creature


