
 

 

    

        

 

        

9° Concorso Diocesano Presepi  

“ORATORIO IN PRESEPE” 

 

E’ NATA UNA STELLA! 
… e pose il suo “tendone” in mezzo a noi! 

 

 

Cari amici, 

     ormai come tradizione, il Coordinamento Oratori Fermani, in occasione 

delle prossime Festività Natalizie, indice il 9° Concorso  Diocesano di Presepi 

“ORATORIO IN PRESEPE”. 
 

Obiettivo del concorso è promuovere un’attività laboratoriale, inserita nella 

proposta annuale di ciascun oratorio, come opportunità per incoraggiare i ragazzi 

nell’ideazione e/o realizzazione di un presepe che sia esperienza di un lavorare 

insieme su un progetto che coinvolga più generazioni. Così facendo si potrà favorire 

l’incontro fra il protagonismo dei ragazzi e la passione ed i talenti degli adulti, 

chiedendo aiuto ai genitori, ai fratelli, agli amici, ai nonni !  
 

Il concorso si inserisce nella proposta annuale “VENGHINO SIGNORI, 
VENGHINO!!! - Una tenda per incontrarsi”. 

 

Ancora una volta Gesù sceglie di entrare nella nostra vita, di illuminare i 

nostri passi con la Sua luce e di accompagnarci negli eventi di tutti i giorni. Come 

accade da più di 2000 anni, anche in questo 2022 Dio – incarnandosi - ci ricorda 

che non vuole essere lontano da noi, creature che Egli ama, ma “in mezzo a noi”, 

ponendo la sua tenda … OPS! Tendone … al centro della nostra quotidianità.  
 

Un tendone dal quale risuona forte un invito: avvicinarci, andare ad 

incontrarLo, per trasformare la nostra vita in qualcosa di speciale! Come la stella 

cometa ha indicato ai magi la via da percorrere per trovare il Re, così Gesù Bambino, 

la Stella che nasce al centro del tendone, ci indica ogni giorno la strada da seguire per 

essere realizzati e felici. Un tendone nel quale incontrarLO, incontrarCI ed incontrare 

GLI ALTRI, nostri fratelli e sorelle nella fede: una comunità che si ritrova, si accoglie, 

cresce insieme!  
 

 



 

 

    

        

 

Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda di iscrizione entro 

venerdì  23 dicembre 2022 all’indirizzo di posta oratorifermani@gmail.com 

corredata da tutti gli allegati richiesti, come specificato nel regolamento . 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe che rappresenti il 
significato del tema proposto per l’anno oratoriano in corso, nella specifica 
sfumatura presentata nella locandina. 

 

2. Possono partecipare al concorso tutti gli oratori dell’Arcidiocesi di Fermo. La 
partecipazione è libera e gratuita. 

 

3. Gli elaborati dovranno essere inviati tramite foto e/o brevi video all’indirizzo di 
posta del Coordinamento oratorifermani@gmail.com entro venerdì 23 
dicembre 2022, pena l’esclusione dal concorso. A corredo della presente 
documentazione, dovrà essere inviato il modulo di iscrizione debitamente 
compilato e una breve relazione in cui verrà presentato il significato del 
progetto, la sua attinenza al tema e la sua modalità di realizzazione. Iscrizione e 
relazione dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE in un UNICO 
documento formato PDF.     

 

4. Gli elaborati pervenuti verranno pubblicati sul sito www.oratorifermani.it e sulle 
rispettive pagine social del coordinamento.  

 

5. Ciascun presepe iscritto sarà valutato da una giuria composta dai membri del 
Coordinamento Oratori Fermani. I presepi dovranno essere “visitabili” fino a 
domenica 8 gennaio 2023. 

 

6. Per la realizzazione dei Presepi, ogni oratorio sarà completamente libero di 
utilizzare la modalità di realizzazione, la scelta dei materiali, la forma d’arte. 
 

7. Verranno premiati i primi 3 oratori classificati con un contributo economico a 

sostegno delle attività. La pubblicazione dei vincitori avverrà sul sito 

www.oratorifermani.it  domenica 8 gennaio 2023. 
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