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Padova, 22 Aprile 2022 
 

Alle istituzioni educative partecipanti al 47° Concorso Nazionale della Bontà “Sant’Antonio di Padova” 
 

Loro Sedi 
 

   OGGETTO: ringraziamento. 
 

   Gentilissime Signore e Pregiatissimi Signori, 

Pace e Bene! 
 

   Anche quest’anno grazie al Vostro prezioso e insostituibile contributo il Concorso nazionale della Bontà 

rivolto agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado è stato un successo di partecipazione. 

   A mezzo della presente desideriamo quindi rivolgere un ringraziamento a tutti gli educatori e a ogni 

singolo allievo/a per aver voluto aderire al Concorso. 
 

   La nostra proposta di riflessione è stata guidata dal titolo: IL MONDO CHE VORREI. RACCONTA A PAPA 

FRANCESCO IL FUTURO CHE IMMAGINI E PER IL QUALE VORRESTI IMPEGNARTI. 
 

 

   Gli elaborati partecipanti sono stati complessivamente 1483, proveniente da 73 diverse agenzie educative 

(Scuole e Parrocchie), sparse su 17 Regioni italiane, 42 province e 53 comuni. 
 

   In questi giorni gli elaborati sono stati esaminati in successive fasi dalla Commissione esaminatrice: 

Presidente M. Rev. P. Andrea Vaona, OFM Conv. – Cappellano dell’Arciconfraternita del Santo 

Co-Presidente dott.ssa Fulvia Degli Innocenti – Giornalista e Scrittrice per ragazzi 

Coordinatore cav. dott. Leonardo Di Ascenzo – Priore dell’Arciconfraternita del Santo 

Commissari Prof. Leone Leonelli, dott.ssa Rosa Milone Cassin, dott.ssa Isabella Negro Pertile e dott.ssa 

Gabriella Vecchio. 
 

   Nelle prossime settimane gli Esiti del Concorso saranno pubblicati nel nostro sito WEB 

www.arciconfraternitasantantonio.org e comunicati direttamente ai premiandi. 
 

   Le Cerimonie conclusive si svolgeranno a Padova secondo il seguente calendario: 

- sabato, 4 giugno ore 21 Cerimonia civica con concerto sul Sagrato della Basilica antoniana a ingresso 

libero e trasmessa in TV con dettagli che saranno pubblicati nei nostri social, 

- domenica, 5 giugno ore 11 S. Messa solenne nella Pontificia Basilica di sant’Antonio in Padova. 

   Chi avesse il piacere di parteciparVi sarà il benvenuto. 
 

   L’occasione ci è gradita per salutarVi e per darVi appuntamento alla 48esima edizione del Concorso, per il 

Tema della quale Vi saremmo grati se ci voleste far pervenire qualche proposta a mezzo E-mail. 

 

   Pace e Bene! 

 

 il Priore 

cav. dott. Leonardo Di Ascenzo 

       
 

mailto:segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
http://www.arciconfraternitasantantonio.org/
http://www.arciconfraternitasantantonio.org/

