
CONCORSO BEATO DOMENICO BARBERI

Art 1 l’Associazione Amici del Beato Domenico della Madre di Dio, in collaborazione con la
Congregazione della Passione, l’Ufficio Diocesano per l’insegnamento, l’Ufficio Diocesano per
l’Ecumenismo indice un concorso provinciale per il conferimento di un premio a giovani studenti
dell’ultimo anno delle scuole superiori e/o comunque maggiorenni

Art 2 Finalità
Il concorso intende:

- Diffondere la conoscenza della figura del Beato Domenico della Madre di Dio (al secolo
Domenico Barberi), nato a Viterbo nel 1792 e da umile pastorello divenuto un dotto
filosofo e teologo,della sua Missione in Inghilterra e delle sue conversioni in quel
contesto. È morto a Reading (vicino Londra) nel 1849

- Promuovere la conoscenza del movimento ecumenico e del suo sviluppo a partire dalla
impostazione innovativa inaugurata dal Beato Domenico

- Favorire l’amicizia e gli scambi culturali tra i diversi paesi testimoni dell’attività del
Beato Domenico.

Art 3 Promotori del Concorso
I Promotori del Concorso sono: l’Associazione Amici del Beato Domenico della Madre di Dio, la
Congregazione della Passione di Gesù Cristo.
L’Ufficio Diocesano di Viterbo per l’Insegnamento Religioso, l’Ufficio Diocesano di Viterbo per
l’Ecumenismo e gli organismi di eventuali altre Diocesi del Viterbese, daranno sostegno al progetto
con la comunicazione del Concorso agli uffici scolastici.

Art 4 Destinatari
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l’ultimo
anno di Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e a giovani studenti universitari. Il premio sarà
comunque riservato a giovani che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art 5 Oggetto del Concorso
Il Concorso consiste nell’elaborazione da parte degli studenti di un elaborato scritto che metta in
risalto lo spirito apostolico e missionario del Beato Domenico, il suo approccio innovativo al
rapporto tra le diverse chiese cristiane, il successivo sviluppo del dialogo ecumenico post-
conciliare. Gli elaborati non saranno restituiti.
Tutti gli elaborati dovranno allegare copia della scheda in cui saranno indicati nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo, numero di cellulare, e-mail, classe e scuola dello studente,
docente di riferimento.

Art 6 il Premio



I due studenti risultati vincitori saranno premiati con la partecipazione ad un Viaggio in Inghilterra
insieme ai soci dell’Associazione. Questo il programma di massima: partenza SABATO 22 agosto
2020. DOMENICA 23: visita a LIVERPOOL (Beatles House + gita in battello e dintorni; S MESSA e VESPRI nella
CRIPTA della CATTEDRALE. LUNEDÌ 24: SANTUARIO del Beato Domenico Barberi: Solenne Celebrazione del
Beato Domenico. MARTEDÌ 25: visita a CANTERBURY e DOVER. MERCOLEDÌ: 26 visita a LONDRA, GIOVEDÌ
27: gita a PORTSMOUTH – SOUTHAMPTON, VENERDÌ 28: STANDSTED,Mountfitchet Castle & Norman
Village. Rientro a Viterbo

Ad ogni studente partecipante verrà consegnato un attestato di impegno, valevole ai fini dei crediti
formativi eventualmente concordato con il relativo Dirigente Scolastico.

L’impossibilità a partecipare al viaggio-premio, anche per gravi ragioni personali o di salute, fa decadere il
diritto al premio

Art 7 Il Comitato esaminatore
Il comitato esaminatore sarà costituito dal Direttivo dell’Associazione e da un Religioso Passionista, con il
compito di selezionare, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del premio.
Il Comitato si riserva di pubblicare in un apposito volume, online, o in altre forme, i migliori elaborati. Si
intende automaticamente rilasciata all’Associazione, al momento dell’invio dell’elaborato, la liberatoria in
merito alla sua disponibilità.

Art 8 Lo Svolgimento dell’elaborato
L’elaborato avrà come titolo: “Dalla missione del beato Domenico Barberi alla proclamazione della
santità del Card. Newman: le frontiere del movimento ecumenico dal 1849 ad oggi”
I Promotori del Concorso indicheranno sul sito della Rivista dell’Associazione https://www.sostaeripresa.it
il materiale didattico (come libri, articoli, link) che possono costituire una base di partenza per l’elaborato. I
lavori andranno consegnati, tramite il docente referente, entro il 31 Marzo 2020.

Art 9 Fasi del Concorso
Settembre: predisposizione del Bando di Concorso, sua pubblicazione sul sito https://www.sostaeripresa.it
e comunicazione agli Uffici promotori
Ottobre: comunicazione alle scuole
Novembre – Gennaio: eventuali incontri nelle scuole per illustrare le tematiche oggetto del Concorso.
Aprile – Maggio: valutazione degli elaborati e proclamazione dei vincitori del Concorso

Art 10 Spese dei vincitori
L’Associazione Amici del Beato Domenico della Madre di Dio provvederà direttamente alle spese di viaggio,
vitto e alloggio, biglietti dei Musei , trasporti e accessi ai luoghi di interesse nel corso del viaggio-
pellegrinaggio.

Art 11 Informazioni
Eventuali richieste di precisazioni ed informazioni vanno indirizzate all’indirizzo email:
1metodio@gmail.com
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