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CIBO, EUCARISTIA E SOLIDARIETÀ 

(concorso scolastico) 

L’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, l’agenzia d’informazione cattolica Zenit.org, il 

Movimento Apostolico, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della 

Provincia e del Comune di Catanzaro, in occasione dell’Expo di Milano 2015, organizzano 

una serie di eventi, raccolti attorno al titolo “Cibo, Eucaristia e solidarietà”. 

Lo scopo è quello di stimolare la riflessione sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la 

vita": dal problema della mancanza di cibo per alcune zone del mondo a quello 

dell'educazione alimentare, fino alle tematiche legate agli OGM. 

Vengono elencati di seguito i temi e il luogo degli eventi: 

12 marzo 2015 Ore 10,30 “Il Cibo e la comunione tra gli uomini. 

Coltivare, custodire e trasformare la 

terra”. 

l’Auditorium dell’Istituto 

Alberghiero di Soverato 

26 marzo 2015 Ore 17.00 “Cibo, sanità, eticità. Per una giusta 

fruizione dei frutti della terra”. 

Sala del Consiglio Comunale 

di Sellia Marina 

23 aprile 2015 Ore 17.00 “Il Pane della Vita. Eucaristia e 

solidarietà”. 

Parrocchia “Maria Madre 

della Chiesa” località Santo 

Janni, Catanzaro 

Settembre 

/ottobre (data 

e ora  da 

definire) 

 “Il cibo… un percorso di umanità” - Dalla 

produzione alla distribuzione”   

Parco della Biodiversità 

Catanzaro, con la 

partecipazione dell’Istituto 

tecnico Agrario Statale di 

Catanzaro e con l’esposizione 

di prodotti alimentari a cura 

della Coldiretti Calabria. 

A tutti gli appuntamenti programmati parteciperanno, in qualità di relatori, rappresentati 

delle istituzioni civili, scolastiche, universitarie e religiose;  
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Sono, inoltre,  previste testimonianze di studenti ed operatori del settore. 

A completamento di tale programma è previsto un concorso rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, afferenti al territorio dell’Arcidiocesi di Catanzaro-

Squillace, sulle seguenti tematiche:  

 coltivazione della terra;  

 rispetto della natura;  

 produzione ecocompatibile;  

 equa distribuzione dei frutti della terra;  

 educazione alimentare; 

  valore antropologico del cibo;  

 comunione tra gli uomini che può creare conoscenza e rispetto delle tradizioni 

alimentari delle varie religioni; 

  valorizzazione dei prodotti tipici e delle risorse locali;  

 eucaristia come pane di vita e le sue implicazioni spirituali e sociali. 

 

Gli studenti potranno proporre un elaborato di qualsivoglia natura (tema, articolo, 

disegno, manufatto artistico, video, ecc.), su uno o  più temi sopraelencati che favorisca 

l’approfondimento degli aspetti fondamentali del vivere personale e sociale, della equità e 

solidarietà, cui ci esorta continuamente il Santo Padre Francesco.  

Le scuole che desidereranno  aderire al concorso, dovranno comunicare la propria 

adesione entro e non oltre venerdì 10 aprile, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mstella.franco@istruzione.it 

Gli elaborati selezionati (non più di due per ogni scuola) dovranno pervenire entro e non 

oltre venerdì otto maggio 2015 all’Ufficio scrivente all’attenzione della dott.ssa Maria 

Stella Franco, referente regionale per la Pastorale scolastica. 

Una commissione formata da componenti indicati dalla Direzione Generale dell’USR 
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Calabria e dall'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, indicherà i cinque "lavori", vincitori del 

concorso che riceveranno il premio nell’incontro di fine settembre del prossimo anno 

scolastico, nella manifestazione curata dall’Istituto Tecnico Agrario Statale di Catanzaro, 

Confagricoltura, Coldiretti e Slow Food Calabria, alla presenza dell’Arcivescovo di 

Catanzaro, del Direttore di Zenit e di altri autorevoli ospiti. 

 
 

 

 

                                                                                      Fto.            IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché 

       


