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Pagani, 24 marzo 2022 

 

Ai docenti e agli alunni 

Loro Sedi 

 

AVVISO N. 92 

 

Oggetto: Concorso di poesia Carmen Vitae 

 

L’Associazione O.A.S.I. in collaborazione con la Parrocchia San Sisto II in Barbazzano – Pagani indice 

il Concorso di poesia per gli alunni delle scuole del territorio “CARMEN VITAE”, di cui si allega il 

bando. 

Si invitano gli alunni a partecipare all’iniziativa e gli insegnanti a sollecitare la partecipazione e 

guidare gli alunni nei loro lavori. 

Per chiarimenti e informazioni il riferimento è il prof. Nando Persi tel. n. 393 247 8049 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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IS T I T U T O COM P RE N S I V O ST A T A L E  

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

Agli Istituti Comprensivi 

OGGETTO: Concorso di poesia “Carmen Vitae” 

L’Associazione O.A.S.I. in collaborazione con la Parrocchia San Sisto II in Barbazzano è lieta di 

annunciare il Concorso di poesia per bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori 

“CARMEN VITAE”. 

Il “Carmen Vitae” è un momento di preghiera che, nell’unione profonda delle nostre voci, si 

trasforma, nonostante il divenire del tempo, nell’avvicendarsi dei volti e delle stagioni. Una 

preghiera che diviene, ancora una volta, bellezza, poesia, partecipazione e si scioglie in canto… 

“Carmen”. 

Il “Carmen Vitae” è la celebrazione di una morte raccontata in maniera cristiana che diventa inno 

alla vita perché si apre alla sofferenza e pensa a come sostenere i bisogni di coloro che affrontano i 

percorsi dolorosi della malattia. 

L’Associazione, considerando il momento che la Società sta vivendo, propone ai nostri giovani poeti 

di esprimersi sul titolo: 

“La Speranza” 

Il tema di quest’anno è la Speranza che ci spinge ad andare avanti; è l’unica cosa capace di 

trasformare i sogni in realtà. “Spes ultima dea”, la speranza come ultima “dea”, la più preziosa di 

tutte le cose perché senza speranza gli uomini non possono vivere. 

Come ogni anno, l’Associazione conta sulla collaborazione degli insegnanti che senza dubbio 

sapranno consigliare ed aiutare i loro alunni, invitandoli ad un’ampia partecipazione. 

A seconda della sensibilità di ognuno dei giovani poeti, gli insegnanti sapranno stimolare quanto più 

attinente alla loro età e capacità e al loro vivere il momento attuale. 

Siamo certi che anche in questa edizione i giovani studenti sapranno esprimersi al meglio attraverso 

la delicatezza della poesia. 

Ci auguriamo che tutti i dirigenti scolastici, ai quali va il nostro grazie più sentito, vogliano continuare 

ad appoggiare il Concorso e proporlo agli insegnanti dei loro Istituti. A questo proposito ringraziamo 

anticipatamente anche tutti i docenti che accoglieranno e promuoveranno il nostro invito alla 

poesia. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 27/04/2022, tramite e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica patrizia-65@libero.it 

Nel frattempo saremo grati di ricevere una vostra comunicazione sulla disponibilità alla 

partecipazione. 

I nomi dei vincitori, la data e il programma della cerimonia di premiazione che si svolgerà nell’ambito 

del Concerto Preghiera nel giorno 6 Maggio 2022, saranno comunicati tempestivamente 

dall’Associazione a tutte le segreterie delle scuole partecipanti al concorso. 

Confidando in un’ampia partecipazione, auguriamo a tutti i giovani studenti un buon lavoro. 
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