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Gesù…ponte tra cielo e terra  

 
Il presepio è qualcosa di molto semplice che tutti i bambini capiscono. È composto magari di molte figurine disparate, 
di diversa grandezza e misura: ma l’essenziale è che tutti in qualche modo tendono e guardano allo stesso punto, alla 
capanna dove Maria e Giuseppe, con il bue e l’asino, attendono la nascita di Gesù o lo adorano nei primi momenti 
dopo la sua nascita. 
Come il presepio, tutto il mistero del Natale, della nascita di Gesù a Betlemme, è estremamente semplice, e per questo 
è accompagnato dalla povertà e dalla gioia. Non è facile spiegare razionalmente come le tre cose stiano insieme. Ma 
cerchiamo di provarci. 
Il mistero del Natale è certamente un mistero di povertà e di impoverimento: Cristo, da ricco che era, si fece povero 
per noi, per farsi simile a noi, per amore nostro e soprattutto per amore dei più poveri. Tutto qui è povero, semplice e 
umile, e per questo non è difficile da comprendere per chi ha l’occhio della fede: la fede del bambino, a cui appartiene 
il Regno dei cieli. Come ha detto Gesù: <Se il tuo occhio è semplice anche il tuo corpo è tutto nella luce> (Mt 6,22). 
La semplicità della fede illumina tutta la vita e ci fa accettare con docilità le grandi cose di Dio. La fede nasce 
dall’amore, è la nuova capacità di sguardo che viene dal sentirsi molto amati da Dio.    Cardinale Carlo Maria 
Martini sj 

 
Il tema che proponiamo è “Gesù…ponte tra cielo e terra”, e vuole essere un suggerimento a coloro 
che, con pazienza e dedizione, mettono a disposizione il loro impegno per la creazione dei presepi. 
Il concorso è diviso nelle seguenti categorie: tradizionale e moderno per amatori e principianti, sezione 
speciale per scuole, oratori, luoghi di comunità. 
Si valuterà soprattutto la realizzazione artigianale del presepe, l’artisticità dello stesso e l’originalità. 
I vincitori del concorso saranno segnalati alla FOM per partecipare al concorso diocesano. 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre 2014 presso:  
Circolo Don Bernasconi, via Carotto 12   Oratorio maschile San Luigi, via Don Colnaghi 1 
Idea Regalo, via S.Antonio 17 
 

La Commissione esaminatrice passerà a visionare le opere il 27 e 29 dicembre 2014. 
La premiazione avverrà il 6 gennaio 2015 alle ore 14.30, presso l’Auditorium di Palazzo Terragni, a 
conclusione della manifestazione LISSONE CITTÀ PRESEPE.  
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