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IL PRESEPE:
UNA TRADIZIONE DA NON PERDERE

I

l Presepe è la rappresentazione scenica della Natività di Gesù. Ha origini molto antiche, risalenti ai primi secoli del Cristianesimo, come si
vede per esempio nella catacomba di Priscilla a Roma dove si ritrova
l’affresco con la immagine della Vergine col Bambino. La tradizione di rappresentare la Natività continuò lungo i secoli, affidata anche all’estro degli
artisti. Fu, come tutti sappiamo, San Francesco d’Assisi a realizzare nel
1222 il Presepe in forma vivente. Nel tempo i presepi sono stati realizzati
in forma inanimata con statuine, tradizione che si è tramandata fino ad
oggi in maniera molto variegata.
Al di là dello scenico, realizzare il Presepe diventa una occasione di
festa, di aggregazione, di gioia e soprattutto di preghiera intorno a Gesù, a
Maria e a Giuseppe.
Per favorire e promuovere questa tradizione proponiamo, come Ufficio liturgico, la partecipazione al Concorso di Presepe promosso dal Movimento di Spiritualità “Vivere In” che quest’anno 2018 ha il seguente tema:
In cammino verso Gesù
Il tema suggerisce di ripensare e realizzare scenicamente, in linea al
tema generale proposto, al cammino di ciascuno di noi, al cammino di ogni
famiglia, quello delle nostre città, delle Nazioni, dell’umanità intera per
andare verso Gesù Cristo che è la Via, la Verità, la Vita; verso Gesù Cristo
che è la fonte dell’Amore, della Pace, della Solidarietà.
Con Gesù ogni uomo in cammino “è innalzato alla dignità” di figlio di
Dio.
Il concorso prevede la partecipazione dei tre settori: Famiglia, Istituzioni, Scuola.
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Il Concorso di Presepi promosso dal Movimento di Spiritualità “Vivere
In” per l’anno 2018 viene proposto a tre settori:
— settore Famiglia, ambito di accoglienza armoniosa e serena;
— settore Istituzioni (parrocchie, associazioni, comunità, attività commerciali) ambito di accoglienza e armonia fra tutte le classi sociali;
— settore Scuola, ambito di sviluppo socio-intellettuale.
I Presepi, comunque realizzati, devono essere visitati da una
Commissione giudicatrice dal 20 dicembre 2018 all’11 gennaio 2019, a
seguito di appuntamenti concordati.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Verranno assegnati tre premi per i rispettivi settori.
Saranno privilegiati i Presepi realizzati secondo il tema proposto.
Al primo classificato del settore Famiglia verrà assegnata una Natività su
lastra d’argento dell’orafo crotonese Michele Affidato.
Al primo classificato del settore Istituzioni e al primo del settore Scuola
verrà assegnata una Natività in ceramica dello scultore prof. Giuseppe
Pavone.
La premiazione si terrà sabato 19 gennaio 2019 ore 18,00.
I partecipanti devono far pervenire l’iscrizione presso l’Associazione
VIVERE IN - C.da Piangevino 224/A, Monopoli, entro il 20 dicembre 2018
oppure via fax 080 6907026 o via e-mail: associazioneviverein@gmail.com
Quota di partecipazione: € 10,00
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Diocesi di Conversano-Monopoli

XXIII CONCORSO DI PRESEPI 2018

In cammino verso Gesù
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Partecipante

Via/C.da

n.

Tel.

E-mail:

Città

Movimento di Spiritualità
VIVERE IN
Cenacolo “Redemptoris Mater”
Monopoli (BA)
C.da Piangevino, 224/A
Tel. 080.6907012 - Fax 080.6907026
E-mail: associazioneviverein@gmail.com
www.vivere.in
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