
IL MONDO SI SPOSA CON L’ETERNITA’ 

 di  p. c. v. Aprile 2015 

Sono capace io ma anche tu, anzi i più 

a descrivere il mondo che va più giù che sù; 

l’odore cattivo dell’intrigo, nauseabondo, 

lo sentono tutti in questo pazzo mondo. 

La visione pessimistica di chi vede solo male, 

rende l’orizzonte della vita davvero letale. 

Voglio recuperare il silenzio, la contemplazione, 

guardare la vita oltre e non con rassegnazione: 

il grembo che s’inarca in modo naturale, 

uomo e donna, insieme,  al traguardo finale. 

Ragazzi e  ragazze che si piacciono  tanto, 

sono il sorriso del futuro, sono un incanto; 

bambini che giocano, pur diversi nel colore, 

fanno impallidire l’odio,cresce,silente,l’amore; 

i nonni a spasso nei parchi con i loro nipotini, 

sorridono, giocano, tornano un po’ bambini; 

i disabili, i sofferenti per tanti bocconi amari, 

non si disperano: accanto parenti e volontari; 

i ricercatori non piangono sul latte versato, 

 esplorano altre vie,salvano un mondo svitato. 

Mentre il cielo e la terra piangono a dirotto 

nuova luce squarcia le tenebre, d’un botto! 

Viva la vita, la pace, la giustizia, la libertà, 

ogni fragile, verde pianticella salverà l’umanità: 

con fatica, con pazienza, con amore e verità 

il meraviglioso mondo vive, sposa l’eternità. 

 

Le opere inviate 

per il concorso 

non verranno 

restituite. 

 

 

Informativa ai sensi 
della Legge 675/96 
sulla Tutela dei dati 
p e r s o n a l i .  I l 
trattamento dei dati, di 
cui garantiamo la 
massima riservatezza, è 
e f f e t t u a t o 
esclusivamente ai fini 
inerenti il concorso. 

Cappellania Ospedaliera S. Elia Profeta 

 tel.06/41433527-3556 

Volontariato Pastorale S. Elia Profeta  

mail: antoniocarmelo.vitrugno@gmail.com  

mail: cappellania.osp@gmail.com 

Ospedale Sandro Pertini – Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 

chi ha Dio nulla gli manca …. Solo 

DIO BASTA!!!! “    ( 500 anni fà  

S. Teresa d’Avila, Carmelitana,               

dottore della Chiesa e poetessa ) 

 



 

XIII  CO�CORSO  DI ARTE VARIA 
( L’Arte come terapia:  previene, cura e riabilita) 

Artisti, siete pronti? Si parte da SUBITO !!!TEMA DEL CO�CORSO :  

„   I  A A I A  

I   A IG I - AZZ   

A GA  5 „ 

(CA�TIAMOLO QUESTO I��O .... in poesia, in disegno, in pittura o scultura, in 

danza, in musica, in canto ... I� U�A QUALU�QUE FORMA ARTISTICA) 

A nome della famiglia ASL RMB e della famiglia Ospedaliera   

Sandro Pertini di Roma, 

 la Cappellania Ospedaliera e  

il Volontariato Pastorale S. Elia Profeta ( ASVEP ) 

organizzano  questo evento 

che è aperto  agli  Ospedali e alle famiglie della  città di Roma. 

 

CHIUNQUE VIVE UNA SITUAZIONE DI DISAGIO, 

CHIUNQUE STA ACCANTO A CHI SOFFRE, CHIUNQUE E’ 

SENSIBILE AL TEMA DELLA SOLIDARIETA’-CARITA’, 

CHIUNQUE AMA LA VITA E VUOLE VIVERLA E 

RACCONTARLA „ MIGLIORE ... „  CHIUNQUE VUOLE 

RESISTERE AL PESSIMISMO E ALLA TENTAZIONE 

DELLA DISPERAZIONE ... 

 i i a ità i art i azi  

° La partecipazione è GRATUITA e aperta a tutti e a tutte le età 

° Si può partecipare con una poesia, un disegno, una pittura, scultura 

o QUALUNQUE altra forma di arte  

PURCHE’ADERE�TE AL TEMA. 

° Canto, musica, danza ecc. debbono pervenire su CD o su  

DVD: l’esibizione artistica deve avere la durata massima di 3’ 

Gli artisti  che saranno premiati debbono essere autonomi in 

tutto per l’esecuzione del loro pezzo.  

Il Service sarà offerto dall’artista Fabio Forzato con il quale si 

potranno prendere accordi. 

° L’opera artistica deve essere accompagnata da una 

presentazione dell’autore e le motivazioni della composizione. Su 

queste motivazioni si baserà prevalentemente il giudizio della 

giuria.   

 ° La poesia  non deve superare i 30 versi .... l’autore dovrà farne 

una breve presentazione. 

In busta chiusa vanno inseriti: 

° dati anagrafici dell’autore (cognome e nome, luogo e data di 

nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail) 

° La dichiarazione posta a fine descrizione: “la presente opera è 

frutto della creazione artistica del sottoscritto”  

° La dicitura ‘’Partecipo per la categoria .....‘’ (es. Pazienti, 

Familiari dei pazienti, Esterni, Operatori Sanitari, Ragazzi, Adole-

scenti, Giovani, Volontari ecc.) 

I premi, uno per categoria, saranno i  vari doni dei nostri 

benefattori ai quali, già da ora, diciamo: G R A Z I E !!! 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 17 maggio 2015  

PER POSTA O A MA�O a:  

PADRE CARMELO VITRUG�O e PADRE CARLOS, CARMELITA�I  
OSPEDALE SA�DRO PERTI�I -  VIA DEI MO�TI TIBURTI�I, 385   

CAP. 00157   -  TEL. 06 41433556    ROMA 


