
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aci Sant’Antonio, 15-12-2019 
 

È indetto dalla Parrocchia "Sant'Antonio Abate" in Aci Sant'Antonio, dall'Ufficio Comunicazioni Sociali 

della Diocesi di Acireale, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Aci Sant'Antonio e dagli Istituti 

Comprensivi "A. De Gasperi" e "Fabrizio De André" di Aci Sant'Antonio, un concorso scolastico dal tema: 

"Il patrimonio di Sant'Antonio Abate". 
Il concorso propone ai partecipanti di raggiungere alcuni obiettivi: promuovere il confronto 

generazionale; favorire il lavoro di squadra; stimolare la riscoperta del "patrimonio di Sant'Antonio Abate", sia 

materiale che immateriale; stimolare un uso costruttivo dei social network; contribuire all'assimilazione 

dell'esperienza degli adulti per trasmetterla alle nuove generazioni. 

Precisando che per "patrimonio di Sant'Antonio Abate" si intende l'insieme dei beni sia materiali che 

immateriali (patrimonio materiale = Statua del Santo, fercolo, ex voto, candelore, cappella e cameretta del Santo, chiesa Madre, 

casa vara, Museo, paramenti e suppellettili antoniane, Sant'Antonio u nicu, ecc.; patrimonio immateriale = fede, relazione con Dio 

ed i santi, esperienze, elementi che esprimono la devozione antoniana: coroncina, inni, preghiere, canti, tradizioni, ecc.),viene 

rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi "A. De Gasperi" e "Fabrizio De André" di Aci Sant'Antonio il 

presente Concorso, distinto per anni di classe scolastica. 

Per le classi Seconde e Terze Elementari - rivolto a singoli alunni - 

I partecipanti si faranno raccontare dai propri nonni qualche aneddoto, esperienza, devozione relativa a 

Sant'Antonio Abate
1
 vissuta negli anni della fanciullezza. I partecipanti annoteranno racconti, episodi, aneddoti, 

esperienze, ecc.. Successivamente andrà realizzato il disegno di un oggetto legato alla tradizione antoniana (una 

candelora o il fercolo o la cappella del Santo o la cameretta del Santo, ecc.). Il disegno andrà realizzato in un foglio A4, sul 

quale verrà riportato uno degli aneddoti, preghiere, ecc., raccontati dai propri nonni. 
1
(in alternativa, onde evitare 

l’esclusione di alcuni bambini, Patroni dei paesi di origine dei nonni). 

Per le classi Quarte e Quinte Elementari - rivolto a singoli alunni o a gruppi di tre alunni che devono 

appartenere alla stessa classe - 

I partecipanti si faranno raccontare dai propri genitori come vivono la devozione al Santo, se la vivono, 

intervistandoli sulla festa o su uno dei suoi elementi: le tradizioni, le preghiere, il giro, le candelore, la vara, 

ecc.. All'intervista andrà aggiunto materiale fotografico sul tema, posseduto dai genitori. Una volta raccolto il 

materiale di esperienze e di fotografie, il gruppo dovrà realizzare una sequenza di 10 foto con # da pubblicare 

sul profilo Instagram, nella quale si esporranno, secondo il filo logico prescelto, le esperienze raccolte. 

Per le classi Prime - Seconde - Terze Medie - rivolto a gruppi di alunni di minimo 3 massimo 5 componenti 

che devono appartenere alla stessa classe - 

Costituire dei gruppi di lavoro che dovranno intervistare, genitori, nonni, devoti, componenti della 

Commissione della festa, del gruppo Giovani devoti, del Circolo S. Antonio Abate, ecc.. I partecipanti si 

faranno raccontare come gli intervistati hanno vissuto e come vivono la devozione al Santo, se la vivono, 

ponendo domande sulla festa o su uno dei suoi elementi: le tradizioni, il giro, le candelore, la vara, ecc.. 

All'intervista andrà aggiunto del materiale fotografico sul tema, posseduto dagli intervistati. Una volta raccolto 

il materiale di esperienze e di foto, il gruppo dovrà realizzare un cortometraggio di 5 minuti per Youtube (e 

relativo link su Facebook), nel quale si riporteranno, secondo il filo logico prescelto, le esperienze raccolte. I 

momenti iniziali del cortometraggio serviranno a presentare i concorrenti, il resto a sviluppare il tema prescelto, 

aggiungendo, se lo si ritiene possibile, un messaggio sintetico finale. 

L’iscrizione al concorso avviene al momento della consegna degli elaborati. 

Consegna elaborati: dovranno essere consegnati entro domenica 9 febbraio 2020. Quelli cartacei 

direttamente in Chiesa Madre. Quelli multimediali o inviati tramite WeTransfer a: 

arturo.grasso85@gmail.com, oppure a angelomilone1966@gmail.com, oppure consegnati in chiavetta USB 

direttamente in Chiesa Madre. 

Premiazioni: Domenica 1 marzo 2020 a conclusione della messa delle ore 18:00. Tutti i concorrenti 

riceveranno l'attestato di partecipazione. I vincitori del concorso riceveranno un premio. Gli elaborati che 

arriveranno primi classificati di ogni categoria saranno pubblicati (previa liberatoria dei genitori) sulla pagina 

Facebook, Instagram e Youtube (solo i video) della Diocesi di Acireale, sulla pagina Facebook ed Instagram del 

Comune di Aci Sant'Antonio e sulla pagina Facebook ed Instagram della Parrocchia. 
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