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OGGETTO:  Seconda edizione  del Concorso La bandiera europea: simbolo delle radici cristiane  

e mariane d’Europa. L’arte: linguaggio universale tra i popoli. L’arte mariana nel 

Piceno. 
 

Cari ragazzi,  

continuiamo il percorso iniziato con voi e con i vostri insegnanti, lo scorso anno con il concorso 

intitolato “La bandiera europea: simbolo delle radici cristiane e mariane d’Europa”. Con la 

seconda edizione del Concorso, ci proponiamo di analizzare le radici cristiane e mariane nel nostro 

territorio Piceno, tenendo conto che quest’anno ricorre il 50° Anniversario della proclamazione 

della Madonna delle Grazie come co-Patrona della Diocesi ascolana. Vi invitiamo a prendere in 

considerazione l’arte iconografica, con il seguente percorso:  

- Prendere coscienza di quante chiese sono dedicate a Maria e sotto quale titolo; 

- Osservare come viene rappresentata Maria (statue, dipinti, tele ed affreschi ) nelle chiese a 

lei dedicate, nelle edicole e nei luoghi sacri; 

- Scegliere qualche titolo attribuito a Maria con relativa rappresentazione e cercare di 

spiegarla con un testo descrittivo o poetico, con un brano di musica, con un disegno o altro; 

- Interrogarsi su cosa dice a te ragazzo/giovane di oggi questa immagine e quale messaggio ti 

trasmette; 

- Chiedersi se si conoscono immagini simili in Italia, in Europa e nel mondo, elencarle, ed 

eventualmente coglierne qualche differenza;  

- Dopo aver riflettuto sul ritratto del Venerabile Francesco Antonio Marcucci con il dito 

rivolto alla Vergine Santa per dire a tutti che ogni grazia ci viene da Maria, chiedersi perché 

egli ha fatto questa affermazione.  

Grati dell’impegno dimostrato l’anno precedente, con la speranza che possiate continuarlo ed  

accogliere nuove adesioni, porgiamo i migliori auguri di buon anno scolastico.  
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