Concorso Mariano 2022
Poesia e Pittura

Tema del concorso; „Maria Regina della Pace“
Regole per la Partecipazione al concorso
1. Il concorso é rivolto a tutti coloro che nutrono interesse e attitudine in ambito artistico e
letterario;
2. Possono essere presentate poesie e opere di pittura.
3. Le opere di pittura possono essere fatte su qualsiasi materiale e con qualunque tecnica e
devono avere una dimensione che non superi i 50x70cm.
4. Le poesie possono essere composte in versi o in prosa.
5. Sia le poesie che le opere in pittura vanno consegnate presso la segreteria della Missione.
6. Verrà valutata:
a. Originalità espressiva;
b. Il contenuto espresso;
c. La qualità formale dell´opera o del testo;
7. Tutti gli elaborati devono pervenire entro il 31 Maggio 2022.
8. Attenzione le opere di pittura possono essere riprese dagli autori. Se non verranno riprese
entro un mese dalla chiusura del Concorso verranno considerate come dono alla Missione
Cattolica di Mannheim che potrà esporle.
9. Verranno premiati il 1., il 2. il 3. classificato per la poesia e il 1., il 2., il 3. classificato per la
pittura durante la Santa Messa domenicale del 12 Giugno 2022.

Indicazioni per l´approfondimento del tema
Per il vincolo che la unisce intimamente al mistero del suo Figlio, «Principe della pace» (cfr
Antifona d'ingresso, Is 9, 5; Prima Lettura, Is 9,1-6), la Vergine è sempre più venerata come
«regina della pace». In alcuni Calendari di Chiese particolari e di Istituti Religiosi si trova la
memoria della beata Vergine Maria sotto questo titolo. Ci sembra anche opportuno ricordare
che il papa Benedetto XV nel 1917, durante la prima terribile conflagrazione mondiale, volle che
si inserisse nelle Litanie Lauretane l'invocazione alla «Regina della Pace». In questa messa si
ricorda la cooperazione della Vergine alla riconciliazione, alla «pace» tra Dio e gli uomini
ristabilita da Cristo: - nel mistero dell'incarnazione: l'umile serva del Signore «accogliendo
l'annunzio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo verginale Gesù Cristo nostro Signore (...)
principe della pace» (Prefazio; cfr Vangelo, Lc 1, 26-38), il quale ci ridonò questo bene
riconciliando «in sé la terra e il cielo» (Antifona alla Comunione); - nel mistero della passione:
«Madre piena di fede stette intrepida presso la croce dove il Figlio, per la nostra salvezza,
pacificò nel suo sangue il cielo e la terra» (Prefazio); - nel mistero della Pentecoste: la Vergine,
«discepola» della pace, rimanendo in preghiera con gli Apostoli, attende «lo Spirito di unità e di
pace, di gioia e di amore» (cfr Prefazio). Facendo memoria della Vergine Maria, regina della
pace, l'assemblea dei fedeli supplica Dio perché, per intercessione di lei, conceda alla Chiesa e
all'intera umanità: - lo spirito di carità: Concedi che sia «unita nel vincolo della carità fraterna»
(Colletta); «donaci, o Padre, lo Spirito del tuo amore» (Orazione dopo la Comunione); - i doni
dell'unità e della pace: «concedi alla tua Chiesa i doni dell'unità e della concordia» (Orazione sulle
offerte); concedi che «formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna», perché
«diventiamo costruttori della pace che Gesù ci ha lasciato» (Colletta, Orazione dopo la
Comunione); - il tranquillo corso degli eventi: «rendi... la tranquillità tanto desiderata» (Colletta).

La Vergine ha generato Dio fatto uomo.
Il Dio della pace ha riconciliato in sé la terra e il ciclo.

I testi, tranne il Prefazio, sono tratti dal Proprio della diocesi di Savona-Noli, Tip. Priamar, Savona 1978, p. 17.

