
“Possiamo diventare un po’ bambini rimanendo a contemplare la scena della Natività, e lasciare che rinasca 

in noi lo stupore per il modo ‘meraviglioso’ in cui Dio ha voluto venire nel mondo. Se la pandemia ci ha 

costretti a stare più distanti, Gesù, nel presepe, ci mostra la via della tenerezza per restare vicini, per essere 

umani”.  

Con le parole di Papa Francesco ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al concorso presepe. Ecco i 

vincitori: 

1. Vincitrice per i voti raccolti dai social è stata Arianna Fiandaca (foto 16) 

2. I don premiano Federico Masiero (foto 4) 

3. Noi animatori abbiamo apprezzato le casette e gli oggetti fatti a mano di Gaia e Giulia Facco (foto 11) 

4. Sara Mitwalli e Claudio Garofalo hanno ricevuto il premio per aver mostrato un esempio di 

integrazione, dove religione mussulmana e cristiana si sono unite riuscendo ad abbattere pregiudizi 

e diffidenze (foto 1) 

5. Per l’originalità nel scegliere materiali riciclati premiamo Lucia Fogagnolo  (foto 5) 

6. Sofia Arletti viene premiata per aver creato una suggestiva ambientazione, ponendo il proprio 

presepe sotto una poetica nevicata (foto 15) 

7. Per l’originalità di unire statuine tradizionali e peruviane abbiamo premiato Giulia Chittò (foto 2) 

8. Per aver invece seguito la tradizione premiamo Elisabetta Pisoni (foto 3) 

9. Tra gli adulti il presepe più bello è risultato essere quello di Ugo Rossi (foto 7) 

10. Alice Cirillo è stata premiata per aver inserito nel presepe il più alto numero di umili pecore (foto 12) 

Ecco gli altri partecipanti che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione: 

1. Nicoletta Di Sarro (foto 6) 

2. Rina Tonetti (foto 8) 

3. Luca e Davide Praderio (foto 9) 

4. Mia (foto 13) 

5. Scuola d’infanzia Maria Consolatrice (foto 14) 

6. Lauretta Targa (foto 10) 

7. Alessia Ghiringhelli (foto 17) 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione speciale del Concorso presepi! 




































