
CERIMONIA PREMIAZIONE DEI PRESEPI MIGLIORI IN ESITO AL CONCORSO 
“PRESEPI DI PUGLIA”2016 

 
Porgo un saluto affettuoso a tutti presenti ed una carezza ai bimbi del coro che ci 
hanno regalato emozioni con le loro voci cristalline e sapientemente coordinate 
dalla loro insegnante Antonella Nuzzi. 
In coerenza con la qualificazione cattolica che l’ Associazione che qui rappresento è 
fiera di portare nella sua intitolazione, abbiamo lanciato, nella ricorrenza del 
S.Natale 2016, il Concorso “Presepi di Puglia”, per valorizzare la tradizione del 
Presepe anche in questa terra, non presente fra le sedi storiche in cui tale tradizione 
si è sviluppata nei secoli.  
Con sorpresa abbiamo ricevuto numerosissime adesioni al Concorso, anche prima 
di ricevere il patrocinio dell’U.S.R. Puglia, tant’è che scegliere i presepi più belli si è 
rivelata subito una impresa difficile e laboriosa. Abbiamo costituito una 
commissione presieduta dalla prof.ssa Loredana Perla e composta di docenti di 
tutte le provincie della Puglia per assicurare pari opportunità a tutte le proposte 
pervenute.  
E finalmente siamo giunti alla cerimonia finale di premiazione dei lavori ritenuti 
migliori: 4 lavori premiati nella misura indicata nel bando, di cui il 3° e 4° a pari 
merito, e 20 segnalazioni. Questo aumento dei premi e delle segnalazioni rispetto a 
quanto indicato nel Bando sta a testimoniare le difficoltà incontrate nella selezione, 
trattandosi per la quasi totalità di lavori di pregio. 
 
Il Presepe è un simbolo strettamente legato al mistero dell’Incarnazione di nostro 
Signore, e quindi al Cristianesimo di cui è impregnata la cultura occidentale, e in 
particolare quella italiana, se consideriamo che solo con la Costituzione 
repubblicana lo Stato cessa di essere confessionale e di riconoscere nel 
Cattolicesimo la sua religione ufficiale. 
Ed occorre sottolineare che questa alleanza Trono-Altare si rompe proprio per 
volontà dei cattolici che, partecipando alla scrittura del testo costituzionale, 
dimostrando grande lealtà intellettuale, hanno voluto formalizzare negli artt.7-8 
della Costituzione, la laicità dello Stato chiedendo libertà per la professione di 
qualunque credo religioso e rinunciando ai privilegi già concessi al cattolicesimo. 
Cionondimeno il cattolicesimo intreccia la sua storia con la identità culturale 
italiana ed europea, che non può essere rinnegata né nascosta, cancellandone i 
simboli! 
I valori proposti dal Presepe sono universali e non divisivi, anche in società 
multirazziali ed interculturali come la nostra: 

- la sacralità della vita umana nascente, della maternità della donna e della 
famiglia fondata sul matrimonio;  



- la pari dignità dei figli di Dio, dei colti come delle persone umili, (i pastori, 
chiamati per primi ad incontrare Gesù bambino e a ricevere il suo annuncio di 
salvezza);  

- la pace e la pacifica convivenza fra popoli diversi (nell’annuncio degli angeli 
“Pace in terra agli uomini di buona volontà”);  

- l’accettazione dei doni portati dai rappresentanti di altri popoli e culture (i 
Magi venuti dall’Oriente);  

- il rispetto e l’amore per la natura creata da Dio (il cielo stellato, la campagna, 
le montagne, i corsi d’acqua raffigurati nel presepe) e per gli animali, chiamati 
anche loro (il bue, l’asinello, le pecorelle) a popolare la scena della Natività, 
per riscaldare con il fiato il Bambinello e fargli compagnia. 
 

E quand’anche si respingesse il Presepe per il suo significato religioso, gli si 
dovrebbe comunque portare rispetto per il suo valore laico di rievocazione 
storico-artistica della nascita di un grande Maestro di vita, un grande educatore 
dell’umanità, il cui insegnamento ha largamente orientato l’evoluzione della 
civiltà umana divenendo il fondamento costitutivo della civiltà europea. 
Prova ne è che anche nel mondo non cristiano si accetta di contare gli anni dalla 
data convenzionale della Sua nascita, e ricordarla con sentimenti di rispetto e di 
devozione, non lede minimamente il rispetto dovuto verso le altre religioni, pure 
presenti nella nostra società multiculturale. 


