DIOCESI DI TRAPANI
Bando di concorso per il logo della Visita Pastorale di
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani
Art. 1
La Diocesi di Trapani bandisce un concorso per il logo della visita pastorale che Sua
Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli effettuerà nelle comunità parrocchiali e
che sarà indetta ufficialmente il 24 ottobre 2017.
Art. 2
Il progetto grafico dovrà avere come punti di riferimento l’Inno composto da Don
Domenico Messina, liturgista del Diocesi di Cefalù, ed è disponibile in Appendice 1.
In modo particolare si dovrà fare riferimento alla strofa n. 10.
Art. 3
Il logo dovrà essere proposto in due versioni. In una dovrà esserci scritto: “Diocesi di
Trapani”. Nell’altra: “Diocesi di Trapani. Visita Pastorale del Vescovo Pietro Maria.
2017-2021”.
Il marchio / logotipo deve avere le seguenti caratteristiche:
 originale e inedito. Non sarà quindi possibile utilizzare e inserire marchi,
logotipo, segni già esistenti e/o registrati;
 chiaro, innovativo, versatile, distintivo, apartitico e dotato di efficacia
comunicativa;
 riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e
comunicativa nelle applicazioni su vari tipi di supporti e media (a colori,
retinato, monocromatico), anche con sistemi che consentono un controllo
tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, etc...);
 deve essere progettato in formato vettoriale;
 suscettibile di riduzione o di ingrandimento, di riproduzione in positivo o in
negativo, a colori e in bianco e nero, nell’uso orizzontale e verticale e nelle
due come nelle tre dimensioni, mantenendo forza comunicativa, visibilità,
riconoscibilità, equilibrio e valori estetici, sia in versione statica che dinamica
(motiongraphic);
 facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra parte
grafica e parole utilizzate;
 comprensibile e utilizzabile ovunque.

Il logo sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e potrà essere
affiancato/accompagnato dallo stemma del vescovo di Trapani prima e dopo la
visita pastorale.
Art. 4
La partecipazione è aperta a società e/o studi di grafica, design, pubblicità,
comunicazione, a grafici e designer. Possono partecipare i laureati e/o diplomati
delle scuole pubbliche e private, ai vari livelli, relative al design, alla comunicazione
visiva. La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia mediante riunione in
gruppo (per i quali sarà obbligo indicare un capogruppo). Non è permesso
partecipare singolarmente ai soggetti temporaneamente raggruppati per la
partecipazione al concorso, nel caso in cui si dovesse verificare una tale situazione si
provvederà ad escludere sia il singolo che il raggruppamento partecipante. Ogni
progettista o gruppo di progettisti può presentare una sola soluzione progettuale.
Art. 5
I due bozzetti dovranno essere inviati in forma anonima, tramite raccomandata A/R,
al seguente indirizzo “Diocesi di Trapani, corso Vittorio Emanuele n. 38, 91100 TRAPANI” entro e non oltre il 16 settembre 2017, pena l’esclusione.
Il progetto grafico deve essere proposto su cartoncino di formato A3 disposto in
verticale o in orizzontale a piacere. Il foglio conterrà il marchio/logotipo nelle due
versioni richieste stampate a colori. Nella parte bassa della tavola andranno
riportate le due versioni in dimensione ridotta in bianco e nero. È necessaria una
sola tavola. In foglio A4 è richiesto il razionale creativo.
Al fine di garantire l’anonimato, ogni copia del progetto dovrà essere contrassegnata
da un “motto” e inserita in busta sigillata al cui esterno dovrà essere indicata la sola
dicitura “progetto grafico”; in altra busta sigillata l’autore dovrà inserire un biglietto
da cui risulti l’associazione del nominativo al motto (es: Pinco Pallino, motto “L’erba
del vicino è sempre più verde”) e il curriculum e indicare, all’esterno della busta, la
dicitura generica “motto”; entrambe le buste sigillate dovranno essere inserite in un
plico più grande unitamente alla scheda di partecipazione, alla dichiarazione di
novità e alla liberatoria per l’uso senza oneri del progetto grafico
vincitoredebitamente sottoscritte (appendice 2, appendice 3, appendice 4):
all’esterno del plico dovranno essere indicati i dati del mittente e del destinatario. E’
vietato qualsiasi riferimento esplicito o implicito che possa far risalire all’autore:
ogni tentativo dell’autore volto a compromettere l’anonimato comporterà la sua
esclusione dal concorso.
Art. 6
L’apertura della busta sigillata denominata “motto” avverrà soltanto dopo aver
decretato il logo vincitore, al fine di poterne individuare l’autore.

Art. 7
All’autore del logo vincitore verrà corrisposta la somma di euro 500,00
(cinquecento/00).
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente o mediante e-mail. Dal 9 ottobre 2017 nel
sito della Diocesi di Trapani sarà pubblicato l’esito del concorso.
Il vincitore, dopo la proclamazione, dovrà consegnare alla Diocesi di Trapani un CDrom contenente il file in formato vettoriale.
Art. 8
I partecipantisi impegnano a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla
proposta individuata come vincitrice, mentre per le opere non vincitrici sarà ceduto
il solo diritto alla pubblicazione e/o all’esposizione in mostra ai fini della
valorizzazione del concorso e dei suoi risultati.
Art. 9
Il concorso sarà valido solo se perverranno almeno tre progetti grafici.
Art. 10
La Commissione esaminatrice è composta dai membri della Commissione di Arte
Sacra della Diocesi di Trapani e il direttore dell’ufficio diocesano per le
Comunicazioni Sociali. Il Giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile.

Appendice 1.
La nostra Chiesa con franchezza proclama
Inno per la Visita pastorale del vescovo di Trapani S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli
L’inno è annuncio in canto del mistero del Verbo di Dio che, facendosi uomo nella nostra carne, abita tra noi
e rende sua terra la nostra terra. Questa “Buona notizia” è eco ininterrotta dell’annuncio che l’angelo
Gabriele portò a Maria e del Kerigma che gli angeli il mattino di Pasqua recarono alle donne. L’Annuncio,
che ha attraversato secoli e spazi anche nella Chiesa trapanese, oggi continua a risuonare anzitutto
attraverso il ministero apostolico del vescovo, “Angelo della Chiesa locale”.
Il testo è una professione di fede in Cristo Signore e un’invocazione “insistente” della sua presenza tra noi.
La fede professata è scandita dai titoli cristologici prevalentemente tratti dal Vangelo di Giovanni e
dall’antichissimo acrostico “Ychthys”. Ogni strofe è al contempo un vero annuncio apostolico. Esso è
espresso dal quinto stico che riprende il testo di At 28,31 – motto episcopale del vescovo Pietro Maria
(cumomni fiducia) – e introduce l’acclamazione di fede dell’assemblea, modulata sul nome di Gesù, Figlio di
Dio, con l’esperienza ecclesiale del prologo della Prima lettera di Giovanni. Ogni invocazione a Cristo,
inoltre, ha sullo sfondo le componenti costitutive culturali ed ecclesiali della Chiesa di Trapani (Pesca,
Vigneti, Sale, Corallo).
L’inno, invocazione ecclesiale per la Visita pastorale, è pervaso da un esplicito tono vocazionale affinché
tutti ascoltino e proclamino che solo accogliendo e scegliendo Cristo si schiude il senso pieno della Vita; solo
in Lui si ha Vita in abbondanza.

1. Il tuo Mistero, fragranza di Pane,
impastato nel grembo di Donna,
ci inebria del tuo Spirito Santo;
nell’eco vitale di quell’Annuncio
la nostra Chiesa con franchezza proclama:
Rit.

Gv1,1-18; 1Gv 1,1; Rm16,25-27; 1Tm 3,16; Gv6,35.
Mt 13,33; Gal4,4.
At 2,4; 1Cor 12,13; Ef5,18.
Lc 1,26-38; Gv1,14.
At 28,31.

Gesù, Tu sei il Figlio di Dio! Gv1,18.34; Mc 1,1; 14,39.
I nostri occhi oggi ti vedono, 1Gv 1,1-4; Gv20, 24-35.
le nostre orecchie oggi ti ascoltano,
le nostre mani oggi ti toccano.
La nostra gioia è piena in te.

2. Agnello che porti il peccato del mondo,
per le tue piaghe siamo guariti.
La tua Voce ci chiama per nome;
su di te noi fissiamo lo sguardo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv1,29.36.
Is53,5; 1Pt 2,24.
Gv10,3; 20,16.
Gv1,36;Eb12,1-3.

3. Signore e Maestro, noi ti cerchiamo;
la tua casa vogliamo abitare.
“Venite con me e la vedrete”.
Noi ti seguiamo, con te rimaniamo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv1,35-42.

4. Figlio dell’Uomo, tu nostro Fratello,
non hai dove posare il capo,
la tua tenda hai posto tra noi;

Ap1,13; Eb2,6.11.
Lc 9,58.
Gv1,14.

Gv15,4.

Misericordia, riposa sull’uomo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:
5. Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore,
nulla di notte abbiamo pescato;
la tua Parola illumini e doni
pesce abbondante e fuoco di brace.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Lc 2,11; 1Gv 4,14.
Gv21,1-14.
Lc 5,1-11.

6. Perla preziosa, nascosta in terra,
per te tutto noi vogliamo lasciare.
Solo in te il cuore ha la pace;
la tua grazia è più della vita,
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Mt 13,45-46.
Mc 10,28-31.

7. Tesoro nascosto, a noi donato;
trovare te è avere la vita.
Dinanzi a te il tutto è niente:
Riempi di te, noi fragili vasi.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Mt 13,44.
Gv10,10.
Fil 3,9.
2Cor 4,7.

8. Pastore grande e Porta del gregge,
vinci la morte e torni alla vita.
Ci nutri di te, ci assimili a te:
siamo tue membra, siamo tuo Corpo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv10,11-19. 7; 1Pt 2,25; 5,4; Ap7,17.
Eb13,20-21.
Gv6,53.56-58.
1Cor 12,26-27; Ef5,23.25-27.

9. Vite feconda piantata dal Padre,
siamo tuoi tralci a te innestati.
Vieni e visita questa tua Vigna:
la nostra terra produca il tuo frutto.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv15,1.
Gv15,5.
Sal79,15; Mt 16,1-20.
Sal66,7.

10. Sposo geloso che ami il tuo Corpo,
solo il tuo Sangue è nostro corallo,
solo il Vangelo è sale gustoso,
la tua Carità ci adorna di gemme.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Ef5,25-27.
Gb28,18.
Mt 5,13.
Sal44,14; Ap19,7-8.

11. Questa tua terra anela al riscatto,
questa tua Sposa aspetta le nozze,
a te, Veniente, lo sguardo eleviamo,
per te, Luce, noi vediamo la luce:
La nostra Chiesa con fiducia ti attende:

Sal61,2.

Sal62,4; 2Cor 12,9.

Ap 19,8; 21,3.9.
Mt 24,30; 25,31-46; 26,64; Ap1,7-8; 21,20.
Gv8,12; Ap 21,23; Sal35,10.

16 luglio 2017, XV Domenica del tempo “per annum”

Domenico Messina

Appendice 2.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Diocesi di Trapani
Il sottoscritto_____________________________nato a _____________________
il _ _/_ _/_ _ _ _, in qualità di __________________________________________,
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per il logo della Visita Pastorale di Sua Ecc. Rev.ma
Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

Appendice 3.
DICHIARAZIONE DI NOVITA’
Il sottoscritto _______________________________nato a ___________________
Il _ _/_ _/_ _ _ _
DICHIARA
che il progetto grafico per il logo della Visita Pastorale di Sua Ecc. Rev.ma Mons.
Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, è INEDITO.

_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

Appendice 4.
LIBERATORIA
Il sottoscritto _______________________________nato a ___________________
il _ _/_ _/_ _ _ _
AUTORIZZA
la Diocesi di Trapani e le sue articolazioni (parrocchie, istituti…) ad utilizzare
liberamenteil logo, senza oneri aggiuntivi, qualora dovesse risultare il vincitore del
concorso per il logo della Visita Pastorale di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria
Fragnelli, Vescovo di Trapani. Il logo potrà essere utilizzato dopo la visita pastorale
dalla stesa Diocesi nella formula con la sola scritta “Diocesi di Trapani”.
_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

