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Famiglia e giovani sono diventate le linee portanti del nostro impegno,
anche in sintonia con il programma decennale della Chiesa italiana
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” (CVMC). Nei prossimi
anni, perciò, la comunità diocesana qualificherà l’attenzione alla famiglia
e ai giovani con una specifica connotazione missionaria.
Di qui, gli Orientamenti generali che saranno di riferimento nel cammino
pastorale decanale e che, gradualmente ripresi, verranno accompagnati
da sussidi ed indicazioni metodologiche, preparate dal Centro diocesano.
Le priorità
…
Luoghi privilegiati ed indispensabili di una educazione missionaria per
questi discepoli restano la celebrazione eucaristica domenicale, semplice
e bella, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini (cf.
CVMC 49), e la catechesi, che aiuti a maturare una fede adulta.
… Le nostre parrocchie, perciò, non dovranno mai discriminare i meno
assidui e predisporre figure di operatori in grado di accogliere quanti si
accostano al sagrato delle chiese per offrire il volto di una comunità
gioiosa ed accogliente. Dobbiamo saper proporre, particolarmente alle
famiglie e ai giovani lontani che chiedono i sacramenti, con motivazioni
chiare e metodi rispettosi, la bellezza ed il fascino di cammini di fede e
di esperienze comunitarie da cui essere coinvolti.
Lo stile
L’evangelizzazione di famiglie e giovani bisognosi del “primo annuncio”
del Vangelo sarà credibile, … con i gesti e le parole ordinarie dell’esperienza
quotidiana. La Buona novella è veicolata nella propria storia giornaliera,
tra la gente dove si vive, dal farsi “prossimo” nei momenti di gioia e di
dolore, personali e familiari, dall’essere accanto per offrire,
successivamente, momenti di conoscenza e crescita, in piccoli gruppi,
frutto di quella immaginazione creativa ed inedita, che lo Spirito donerà.
Le condizioni
La prima è la “conversione pastorale” …una forte carica interiore potrà
aiutarci a rimuovere quegli ostacoli che impediscono o rallentano
l’entusiasmo e la passione della missione.
L’altra condizione riguarda la “spiritualità di comunione”, che rende capaci
di sentire l’altro come “uno che mi appartiene” e che ha bisogno di
camminare al mio fianco.
Le strutture
La parrocchia … resta il soggetto missionario nel suo territorio.
…
Pensiamo, perciò, alla parrocchia che sia scuola permanente di fede,
famiglia di famiglie, casa e scuola di comunione aperta alle altre comunità
del decanato sempre in dialogo con le diverse realtà educative ed attenta
alla comunicazione tra giovani e adulti, genitori e figli.
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Il Comitato Festeggiamenti “Maria SS. della Neve” di Napoli - Ponticelli,
si pone lo scopo di tenere in vita e dare nuovo slancio alla tradizionale
festa della Madonna della Neve, organizzando una serie di eventi correlati
tra loro, primo tra tutti la emanazione del bando per la IV edizione del
concorso per la selezione del disegno della decorazione del carro della
Madonna della Neve di Ponticelli da realizzarsi nell’estate 2004.
La partecipazione al concorso è aperta su due sezioni - ad artisti,
architetti, ingegneri, studenti di liceo artistico, istituto d’arte, accademia
di belle arti, architettura, e simili - conoscitori, appassionati e devoti della
tradizione artistico/religiosa della “macchina da festa” di Ponticelli. Non
vi sono preclusioni in merito alla qualifica od alla età dei partecipanti.

Il concorso si compone di due sezioni:

A-

Progetto del rivestimento del carro della Madonna della Neve di
Ponticelli.

B - Progetto dell’immagine devozionale della statua lignea della Madonna
della Neve di Ponticelli.
1. Al vincitore della sezione A verrà assegnato un premio di € 1000,00
(euro mille/00) e seguirà la realizzazione dell’opera. Il nome dello stesso
sarà inciso sull’albo dei progettisti del Carro che verrà posto nella parte
interna delle porte di bronzo che dovranno essere realizzate per la Basilica
di Ponticelli. lI vincitore della sezione A, il Sabato precedente la Domenica
della festa del Carro, se Io ritiene opportuno, avrà la possibilità di
presentarsi e di illustrare l’opera, il significato, le tecniche ed i materiali
utilizzati per la sua realizzazione, presso l’esterno della Basilica di
Ponticelli, ai piedi del Carro. L’opera sarà realizzata sotto la direzione
dell’autore stesso, che avrà cura di seguire sia la fase costruttiva presso
una delle botteghe della cartapesta di Nola, sia la fase di montaggio in
Piazza V. Aprea a Ponticelli.
2. Al vincitore della sezione B verrà assegnata una medaglia ricordo e
la sua opera sarà consegnata al Vescovo ed al Presidente della Regione
Campania ed utilizzata per la realizzazione del manifesto sacro.
I progetti vincitori delle sezioni A e B dovranno essere definiti nei dettagli
concordemente con coloro che dovrànno realizzare l’opera. I progetti
presentati diverranno di proprietà del Comitato Festeggiamenti che
acquisirà tutti i diritti di pubblicazione, d'uso e di sfruttamento per la
manifestazione oggetto del concorso ed eventualmente per le future
edizioni. Tutti gli elaborati dei partecipanti alle due sezioni saranno esposti
in una mostra temporanea allestita nei giorni dei festeggiamenti.

Il Carro di Ponticelli

Composizione della Commissione Giudicatrice

Si tratta di una tipica “macchina da festa” ultima testimonianza della
tradizione religiosa e folkloristica di Napoli di origini remote che conserva
intatti i nobili valori religiosi.
Il Carro ha una struttura tronco piramidale, alta 16,60 m con basi quadrate
i cui lati misurano rispettivamente 2,20 m e 1,50 m. La superficie da
decorare ha un’altezza di 14,50 m; il peso del rivestimento delle quattro
facce non deve, in ogni caso, superare i 700 Kg.
La struttura portante lignea ricorda la classica configurazione a “croce
di S. Andrea”; all’esterno viene rivestita con una “architettura” intelaiata
di cartapesta e pannelli figurativi a bassorilievo. Sulla sommità, tramite
un ascensore interno alla struttura, viene posta la statua settecentesca
della Madonna della Neve.
Il Carro viene sollevato a spalle da un centinaio di uomini devoti che
portano in trionfo la Madonna per le strade di Ponticelli.

La Commissione Giudicatrice è composta da:
• un ingegnere,
• un esperto di discipline pittoriche e plastiche,
• il costruttore,
• un sacerdote del quartiere,
• il presidente del comitato festeggiamenti.
La Commissione Giudicatrice svolge le sue attività presso la Basilica
“Maria SS. della Neve” in Ponticelli. La nomina avviene ad insindacabile
giudizio del Comitato Festeggiamenti “Maria SS. della Neve” di Napoli
- Ponticelli.
La Commissione Giudicatrice, dopo aver esaminato i progetti pervenuti:
• verificherà la conformità al presente bando dei progetti presentati;
• determinerà, con giudizio insindacabile, il progetto vincente;
• aprirà la busta piccola per individuare il nome dell’autore;
• redigerà un verbale delle attività svolte.
Nessun legame di parentela diretta deve sussistere tra i membri della
Commissione Giudicatrice ed i concorrenti.
La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà, per entrambe le sezioni
A e B, di non scegliere il progetto vincente, qualora non ne ritenga
meritevole alcuno o qualora non ci siano le dovute e necessarie condizioni
(di tradizione ed economiche) per la scelta dello stesso.
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- sezione A - Progetto decorativo del carro
Ai partecipanti alla sezione A si richiede il progetto decorativo del Carro
sul tema:

LA FAMIGLIA E I GIOVANI GUIDATI DA MARIA
Ogni concorrente dovrà presentare un progetto decorativo del Carro in
scala 1:20, corredato da una relazione indicante la tecnica ed i materiali
che intende utilizzare. Si fa presente che i materiali tradizionalmente
utilizzati, per non rendere la struttura troppo pesante, sono: legno,
polistirolo e cartapesta.
- sezione B - Immagine devozionale
Ai partecipanti alla sezione B si richiede la realizzazione di un’immagine
devozionale che contenga l’immagine di Maria SS. della Neve e che
espliciti i contenuti religiosi della festa. Ogni concorrente dovrà presentare
una stampa in formato A4 e la relativa composizione in formato stampabile
in quadricromia.

Partecipazione al Concorso
La partecipazione al Concorso prevede una domanda di iscrizione da
far pervenire a mano, via fax, e_mail o altro, al recapito appresso indicato
nella quale dovrà essere specificato “Partecipazione al Concorso”, con
la relativa sezione (A, B).
Gli iscritti al concorso saranno invitati presso i locali dell’Ente parrocchia,
in data da definire, per illustrare le caratteristiche dell’opera da progettare,
contestualmente potranno ritirare il necessario materiale informativo su
CD-Rom e testo inerente al Carro.
A richiesta verrà inviato il materiale informativo presso il recapito del
concorrente.
La proposta progettuale dovrà pervenire al Comitato Festeggiamenti
“Maria SS. della Neve”, in plico chiuso, senza alcun segno di
riconoscimento, contenente una busta gialla chiusa, con i dati anagrafici,
telefono, fax, posta elettronica del concorrente.
I progetti delle sezioni A e B dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12 del 10 marzo 2004, all’indirizzo:
Concorso “Il Carro di Ponticelli”
Basilica Maria SS. della Neve
Piazza V. Aprea 2, 80147 Napoli
Coloro che volessero ricevere ulteriori notizie sulle caratteristiche del
Carro oppure altre informazioni riguardanti questo concorso, possono
rivolgersi direttamente al Comitato Festeggiamenti “Maria SS. della Neve”
di Napoli - Ponticelli nella persona del Presidente Dott. Pasquale Aprea,
o inviare E-mail all’indirizzo concorso@santamariadellaneve.it, o visitare
il sito www.santamariadellaneve.it, ovvero scrivere all’indirizzo Basilica
Ponticelli, Piazza Vincenzo Aprea 2, 80147 Napoli.
Tutti i progetti presentati saranno acquisiti all’archivio del Carro della
Basilica, quindi, non saranno restituiti ai concorrenti. La Commissione
Giudicatrice completerà i suoi lavori entro il 15 marzo 2004, avendo cura
di comunicare il risultato al vincitore oltre che - per la sezione A -, il
periodo orientativo di inizio della fase costruttiva del Carro ed il luogo
della sua realizzazione.

