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TEMA IX CONCORSO DI PRESEPI 

“LA NOTTE DE NATALE È NOTTE SANTA, HA NATO JO BAMBINÉGLIO ALLA CAPANNA” 

 

«Non stanchiamoci, dunque, di cercare il Signore – di lasciarci cercare da Lui. 

Teniamo fisso lo sguardo su di Lui, centro del tempo e della storia; 

facciamo spazio alla sua presenza in noi: 

è Lui il principio e il fondamento che avvolge di misericordia le nostre debolezze 

e tutto trasfigura e rinnova; 

è Lui ciò che di più prezioso siamo chiamati a offrire alla nostra gente, 

pena il lasciarla in balia di una società dell'indifferenza, se non della disperazione. 

Di Lui – anche se lo ignorasse – vive ogni uomo» 

(Papa Francesco, Discorso del Santo Padre all’apertura dei lavori della 66ma Assemblea Generale 

della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), 19.05.2014) 

 

 

Il tema della IX edizione del concorso propone una riflessione sull'importanza dell’Incarnazione e 

della nascita di Gesù per gli uomini di ogni tempo. La sua venuta è il centro della nostra 

storia, non solo perché contiamo il passare degli anni prima e dopo Cristo, ma soprattutto 

perché – come suggerisce papa Francesco – è Lui il principio e il fondamento che tutto 

trasfigura e rinnova. 

 

Alla luce della precedente premessa, si richiede la realizzazione di un presepe ambientato in un 

qualsiasi momento storico dopo Cristo, fatta eccezione per l'epoca in cui l'evento ha avuto 

effettivamente luogo (in quanto Tema della IV Edizione del Concorso). Il presepe potrà 

essere dunque collocato in qualsiasi contesto storico, italiano o straniero, successivo 

all’epoca augustea e potrà contenere personaggi realmente vissuti in quel periodo che 

contribuiscano a renderlo evidente e comprensibile. 

I personaggi storici – laddove si decida di introdurli – dovranno essere inseriti in modo coerente 

nella scena presepiale e non costituire semplici aggiunte: potranno anche sostituire pastori o 

magi, ma solo compatibilmente con il ruolo da essi ricoperto nella realtà che si intende 

riprodurre nella scena. 

Dovrà essere in ogni caso data la massima centralità alla natività e dovrà essere chiaro il legame con 

l’ambientazione scelta. Trattandosi della realizzazione di un presepe, si invitano i 

partecipanti a scegliere una scena storica da rappresentare legata al Natale. 

Si richiede la presenza, fin dal primo giorno di esposizione, dei personaggi evangelici e tradizionali 

del presepe: Gesù, Maria, Giuseppe, almeno 1 Angelo, almeno 1 pastore, la Stella Cometa, 3 

Re Magi, Asino e Bue. 

Non è gradita la presenza di personaggi a noi contemporanei della politica e dello spettacolo, così 

come la scelta di ambientazioni futuristiche, fantascientifiche o irreali. In questo caso, 

infatti, l’opera realizzata si configurerebbe fuori tema. 
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Segni, 06.01.2017 

(Cerimonia di Chiusura dell’VIII Concorso di Presepi) 

 

GLI ORGANIZZATORI E LO STAFF DEL CONCORSO DI PRESEPI 


