ISTITUTO VESCOVILE “G. MARCONI”
SCUOLA PARITARIA

CURIOSI PER CRESCERE SENSIBILI – IN VIAGGIO VERSO GLI ALTRI
1^ Mostra-Concorso del presepe artigianale: UN PRESEPE DIFFERENTE
L’ INIZIATIVA
Le studentesse e gli studenti della classe quinta ginnasio organizzano
una Mostra-Concorso del presepe artigianale.
Il modo per prepararsi al Natale è quello di andare incontro al Signore con cuore aperto.
Il Papa ci aiuta ricordandoci che con l’Avvento, che inizierà tra poco (27 novembre 2016 – prima
domenica di Avvento) «si comincia un nuovo cammino» di preparazione a Gesù che nasce per noi,
per ciascuno di noi. Il Natale «non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una
cosa bella. Il Natale è di più: noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Il Natale è un
incontro! E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita, con fede». Lasciarsi
incontrare prima ancora che essere noi soli ad andare verso il Signore. Lasciarci incontrare dal
Signore è proprio questo: «lasciarci amare dal Signore!».
Per vivere appieno la preparazione al Santo Natale, le studentesse e gli studenti della classe quinta
ginnasio hanno pensato di proporre ad ogni classe dell’Istituto la realizzazione di un presepe.
In questo percorso di preparazione al Natale si è pensato di promuovere anche un’attenzione al
riciclaggio. Desiderando aiutare a far crescere la sensibilità ecologica degli alunni dell’Istituto
Marconi rispetto al diffondersi della raccolta differenziata, i presepi partecipanti al Concorso
saranno creati utilizzando materiali di riciclo.
I DESTINATARI
La Mostra-Concorso si rivolge a tutte le classi dell’Istituto Vescovile “G. Marconi”.
GLI OBIETTIVI
● Dare ad ogni classe un tempo per prepararsi al Natale con la costruzione di un presepe
● Soffermarsi sul tempo forte dell’anno liturgico che stiamo per vivere
● Acquisire manualità e lavorare in gruppo;
● Sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali;
● Creare con fantasia, creatività ed immaginazione oggetti con materiale povero o riciclato;
● Acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella gestione dell'ambiente.
I CONTENUTI
Nei mesi di novembre e dicembre nell’Istituto “G. Marconi” (scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado) si preparerà un presepe per ogni classe, utilizzando materiali di riciclo (vedi
locandina e regolamento disponibili nelle classi e sul sito della scuola), che sarà valutato da una
commissione costituita per l’occasione.
IL LUOGO
Istituto Vescovile “G. Marconi”
I TEMPI
- Inizio Concorso: 21 novembre 2016;
- Conclusione del concorso e premiazione dei lavori: 20 dicembre 2016.

Aspettiamo di vedere il vostro fantastico presepe!

