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CONCORSO DIOCESANO PRESEPI PER FAMIGLIE PARROCCHIE COMUNITÀ SCUOLE              

NATALE, DIO IN OGNI ETÀ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il 

Concorso presepi diocesano promosso da Caritas 

e da Il Letimbro. Il titolo di quest’anno “Natale, 

Dio in ogni età” riprende il tema portante della 

proposta diocesana dell’avvento legata alla 

straordinaria notizia che Dio si fa uomo, assume 

un corpo come noi. Una corporeità da riscoprire e 

da rivalutare, da valorizzare in tutte le sue diverse 

“stagioni”, specie come strumento attraverso il 

quale comunicare la propria fede e la propria 

umanità. Ogni corpo, giovane o vecchio, grasso o 

magro, alto o basso, malato o sano, abile o 

diversamente abile è la via della nostra salvezza. 

 

La partecipazione è libera e gratuita e sono 

ammessi tutti i tipi di presepi, nelle consuete 

quattro categorie in gara: famiglie (presepi 

costruiti in casa), parrocchie (presepi costruiti in 

chiesa, da classi di catechismo o da gruppi 

parrocchiali), comunità (associazioni, gruppi di 

amici, confraternite, cori, squadre sportive, 

ospedale, carcere, condomini, angoli di quartiere) 

e scuole (di ogni ordine e grado, pubbliche e 

paritarie, come singole classi o come istituto). 

 

Saranno premiati i migliori di ciascuna categoria 

e sarà assegnato un premio speciale a chi meglio 

interpreterà e rappresenterà nel presepe la 

proposta diocesana di Avvento. Per partecipare 

basta fotografare il vostro lavoro e inviare un 

massimo di quattro foto via e-mail all’indirizzo 

segreteria@caritas.savona.it. Ogni e-mail da 

inviare non deve superare i 4 mega, ma si 

possono inviare più e-mail. Se le immagini 

contengono visi reali di bambini, serve il consenso 

scritto dei genitori, perché le foto di tutti i presepi 

saranno presentate sul sito www.caritas.savona.it. 

 

Termine ultimo per l’invio delle foto è mercoledì 

31 dicembre 2014. Specificare nella e-mail la 

categoria del presepe, il nome e cognome del 

responsabile e suo riferimento telefonico. In 

gennaio una commissione giudicherà i lavori e, 

nel caso, chiederà di visionarli direttamente. 

Sempre a gennaio, in data da stabilire, nel 

Seminario vescovile di via Ponzone si svolgerà la 

cerimonia di premiazione alla presenza del 

vescovo Vittorio Lupi e del direttore di Caritas don 

Adolfo Macchioli. A ciascun iscritto verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione, mentre i migliori 

di ciascuna categoria, più il premio speciale, 

vinceranno una somma di 500 euro destinata a 

finanziare altrettanti microprogetti di solidarietà 

in varie parti del mondo (vedi altra pagina). 

Dunque un premio in sintonia con lo spirito del 

presepe e con il valore della condivisione che ogni 

Natale ci propone. Non solo, le foto di tutti i 

presepi premiati saranno pubblicate sul 

numero di febbraio de Il Letimbro con i nomi 

dei vincitori per ciascuna categoria. 



MICROPROGETTO IN MYANMAR 

ABBINATO ALLA CATEGORIA FAMIGLIE 

CAPRE LATTE E FORMAGGIO 

Protagoniste due parrocchie di Pyay: quella della 

cattedrale San Paolo e San Francesco Saverio. 

La Città di Pyay si trova al centro del Paese. Il 

MicroProgetto prevede l'acquisto di 63 capre per 

poter avviare una piccola attività di allevamento a 

favore di due comunità della diocesi di Pyay, 

rispettivamente nella parrocchia cattedrale di San 

Paolo e nella parrocchia di San Francesco Saverio. 

A beneficiarne saranno 20 famiglie (circa 120 

persone), che svolgeranno l’attività in quello che 

si può considerare un progetto-pilota,  

riproponibile quindi  

ad altre comunità della zona. 

 

 

 

 

 

MICROPROGETTO IN CONGO RD  

ABBINATO ALLA CATEGORIA SCUOLE 

UN LIBRO PER TE, UN LIBRO PER TUTTI 

Nel villaggio di Kambote, situato nella parte 

meridionale del Paese, la diocesi di Kananga ha 

costruito un complesso scolastico intitolato a 

Notre Dame des Anges. Il MicroProgetto prevede 

un contributo all’acquisto di banchi scolastici e 

materiale didattico. A beneficiarne saranno gli 

attuali 517 alunni, 221 bambine e 196 bambini, 

compresi tra i 4 e gli 11 anni di età. 

 

MICROPROGETTO IN BRASILE  

ABBINATO ALLA CATEGORIA COMUNITÀ 

L’ARTE DI ESSERE PARRUCCHIERE  

Nel Bairro Rosa dei Venti, all’estrema periferia di 

Rio de Janeiro, il missionario don Renato Chiera 

ha fondato nel 1986 la Casa do Menor Sao Miguel 

Arcanjo che ancora oggi gestisce per ospitare 

giovani con gravi problemi sociali. Questo 

sacerdote è originario di Villanova Mondovì. Il 

MicroProgetto prevede l’acquisto di 5 lavabi, 15 

poltrone regolabili, 15 carrelli, 3 sedie da attesa, 

15 postazioni con specchio. A beneficiarne 

saranno 400 adolescenti a rischio. Essi, grazie alle 

attrezzature acquistate, potranno frequentare un 

corso per parrucchiere che permetterà di toglierli 

dalla strada e fornirà loro un mestiere, con una 

prospettiva lavorativa per il futuro. 

 

MICROPROGETTO IN INDIA  

ABBINATO ALLA CATEGORIA PARROCCHIE 

ARREDIAMO LA SCUOLA 

Il Villaggio di Kurupam è situato nella parte est 

del Paese, nello stato di Andhra Pradesh. 

Il MicroProgetto prevede l’acquisto in loco, di 

materiale per la scuola gestita dai Padri 

Monfortani, frequentata da 70 ragazzi: 70 sedie, 

70 tavolini, 7 lavagne, 7 cattedre, tavoli e 

armadietti per gli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPROGETTO IN ETIOPIA  

ABBINATO AL PREMIO SPECIALE 

UN LABORATORIO MECCANICO PER TUTTI  

La Lideta Catholic School è situata nella zona est 

della capitale Addis Abeba ed è stata realizzata 

dalla Parrocchia della Cattedrale che ancora oggi 

ne garantisce il funzionamento. 

Il MicroProgetto prevede l’acquisto di utensili per 

il laboratorio meccanico. A beneficiarne saranno i 

ragazzi che frequentano la scuola, che ospita 

attualmente circa 2.600 studenti, tra elementari, 

medie e superiori. 
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