
  

 

MCL Brescia - Mantova e l’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni della Diocesi di Brescia  

Vi invitano a partecipare al 45°  CONCORSO PRESEPI MCL - NATALE 2018 
 

Tema dell’edizione 2018: 

Chi sono i primi ad incontrare Gesù?  
(San Paolo VI – Missa in Aurora Natale 1964 – Parrocchia S. Raffaele Arcangelo Roma) 

 

E’ nato! Sono sempre parole di speranza e festa nel Natale che san Paolo VI dedica alle persone tra la comunità, che diventa 

protagonista nella sua omelia, come quella pronunciata durante la “Missa in aurora” celebrata il 25 dicembre 1964 nella parrocchia 

romana di san Raffaele Arcangelo: “… carissimi, buon Natale! Festa grande, festa bella, ed io sono venuto a celebrarla con voi.” Ma il 

suo sguardo costruisce subito una scena concreta “Chi sono i primi ad incontrare Gesù?”: è una domanda che indaga e ci sfida ad 

approntare immagini, indirizzare la fantasia, scovare i protagonisti. “A chi ha riservato Egli il primato, la preferenza della sua 

amicizia, del suo incontro, della sua comunicazione? Alla gente povera, alla gente del lavoro, alla gente umile. Non è andato a 

chiamare i grandi, i filosofi, i potenti, i ricchi, benché pur essi invitati; ma i primi sono gli uomini semplici, comuni, il popolo.” Sono 

immagini consonanti con quella “chiesa in uscita” a cui ci chiama papa Francesco: una chiesa tra i poveri, i lavoratori e gli umili.  

Ed è questa domanda il grande tema del 45° Concorso  Presepi MCL.  
 

Il concorso è aperto a tutti: singole persone, famiglie, bambini, scuole, oratori, parrocchie, negozi, gruppi, 
associazioni, presepi viventi, comuni, enti, ospedali, ecc… Verrà effettuato un filmato di ogni Presepio iscritto.  

 
 

 Iscrizioni: aperte fino al 23 DICEMBRE 2018 

o On-line sul sito internet: www.concorsopresepi.it (è possibile utilizzare i dati di accesso degli scorsi anni) 

o Inviando via mail la scheda compilata (disponibile file pdf sul nostro sito) all’indirizzo presepi@mclbrescia.it  

o Inviando via fax la scheda compilata al numero 030/6950192 

o Portando di persona alla sede del Movimento Cristiano Lavoratori la scheda allegata,  

interamente compilata con eventuale attestazione dell’effettuato pagamento della quota di iscrizione. 

 

 Quota di iscrizione: € 10,00 per le famiglie / privati ed € 15,00 per gruppi, enti, ecc. pagabili:  

o Presso la sede MCL in C.so Garibaldi 29/b - Segreteria piano terra - 25122 Brescia 

o Con versamento sul CCP 16216251 intestato a MCL BRESCIA ( Causale: Iscrizione Concorso Presepi * )  

o Con bonifico sul Conto Corrente UBI Banca intestato a MCL BRESCIA 

 IBAN: IT 79 I 03111 11206 000000015583 ( Causale:  Iscrizione Concorso Presepi * ).  
 

* Indicare nella causale del pagamento il nome dell’Intestatario del Presepio Iscritto 
 

Iscritti “FUORI PROVINCIA”: Fuori dalla provincia di Brescia. È richiesto l’invio di una fotografia e di un vostro 
breve filmato via Web / Mail / DVD / Ecc. in quanto impossibilitati a filmare Presepi fuori dalla prov. di Brescia.  

 
PREMI: 

 Sono previsti premi per tutte le categorie e riconoscimenti a tutti i partecipanti del Concorso Presepi 

 Premio speciale “Buona Notizia” dedicato a don Eridano Torri e a Fulvio Manzoni  

 Primo premio dedicato a Noè Ghidoni 

 
LE PREMIAZIONI (aperte a tutti) si terranno SABATO 19 GENNAIO 2019 alle ore 15.00 presso l’Auditorium “PRIMO LEVI”  
BALESTRIERI in via Balestrieri, 6 - Brescia (Liceo Leonardo), alla presenza del Vescovo, S.E. Mons. Pierantonio Tremolada 

 

Informazioni al num. Tel: 030.2807812 o sui siti:  www.concorsopresepi.it e www.mclbrescia.it  

Facebook: Concorso Presepi MCL Brescia / Mail: presepi@mclbrescia.it / Fax: 030.6950192 
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