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PREMIAZIONE CONCORSO 
IL PRESEPE CENTRO D’AMORE PER TUTTI I POPOLI 

 
Buonasera a tutti 
io sono Sandro Eleuteri e questa sera sono qui, in rappresentanza della Commissione esaminatrice,  per 
illustrarvi un pò come si è giunti alla premiazione del concorso per i migliori presepi, indetto dal 
Consiglio Pastorale, che ha costituito, appunto,  una apposita commissione, che ne ha poi predisposto il 
regolamento e ne ha curato l’organizzazione. 
Anche quest’anno non è stato chiesto nessun importo all’atto della iscrizione con la conseguenza che i 
premi saranno solo riconoscimenti, all’opera artistica presentata, attraverso il rilascio di certificati di 
valutazione, firmati dal nostro Parroco Don Gianni, a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento per 
l’incoraggiamento e il supporto prestato, e che saranno consegnati per le prime, le seconde e le terze  
posizioni. 
Come avrete notato, quest’anno è stata spostata la data di premiazione in modo di avere anche un po’ più 
di tempo per vedere e sentire altre cose tra le quali una bellissima preghiera fatta da un partecipante, che 
vi leggerò fra poco e la visione ravvicinata di un presepe spettacolare che vi mostrerò prima dell’inizio 
della presentazione e premiazione. 
Alla fine della premiazione vi farò vedere alcuni brevi filmati di qualche minuto ciascuno che vi 
mostreranno qualche scena di vita parrocchiale.  
Devo dirvi subito che gli elaborati visionati e fotografati sono tutti molto belli e fatti con grande passione 
e le foto fatte  non ne rendono certo giustizia soprattutto per quelli movimentati e musicati. 
 
Per la valutazione si è tenuto conto di 4 parametri: 

a- cura dei particolari; 
b- proporzionalità degli elementi; 
c- originalità; 
d- illuminazione e armonia dei colori, 

ma soprattutto si è tenuto conto dell’originalità e di quanti elementi sono stati costruiti  manualmente, e 
cioè creati  in maniera artigianale,  e poi  anche degli effetti sonori e meccanici. 
 
In una scala da 1 a 10 la valutazione, per ogni parametro, parte da 7 considerando che per il semplice 
motivo di aver fatto un presepe si ha già la valutazione minima più che sufficiente, e quindi dopo aver 
sommato le 4 valutazioni si è diviso per 4 ottenendo la posizione di classifica.. 
Come detto sopra e come avrete  modo di vedere attraverso il nostro sito, le foto non rendono giustizia 
più di quanto sia possibile vedere e valutare in loco soprattutto per le profondità, le prospettive, le 
proporzioni e i particolari e quindi può sembrare, dalle foto,  che le valutazioni date non siano 
appropriate.  
Comunque per la massima trasparenza chi lo desidera può prendere visione delle valutazioni fatte per il 
proprio presepe. 
Come ho già avuto modo di dire in occasione delle visite, questo concorso doveva servire essenzialmente 
a risvegliare l’amore per questa tradizione soprattutto per i più piccoli che sentendosi stimolati avrebbero 
partecipato, come poi è avvenuto, numerosamente con una percentuale superiore al 50%. 
 
Vi leggo ora un pensiero scritto e arrotolato su una piccola pergamena, che mi è stato donato in occasione 
di una mia visita fatta per fotografare un presepe, e che, secondo me, esprime adeguatamente questo 
particolare periodo dell’anno, essendo rivolto al cuore delle persone. 
Il Signore che viene infonda in noi la Luce della speranza ed il coraggio per irradiarla in questo 
mondo immerso nelle tenebre affinché fiorisca la gioia, germogli la pace, si edifichi, nella giustizia, la 
civiltà dell’amore.  
Adesso passiamo alla presentazione ringraziandovi per la vostra presenza e per la collaborazione prestata 
e dandovi appuntamento per il prossimo anno. 
 
Grazie. 
 
 


