
CONCORSO FOTOGRAFICO “ PRESEPI DI PASQUA 2022 “ 

REGOLAMENTO 

PREMESSA: Il presepe pasquale è una tradizione meno diffusa rispetto a quella del Natale, ma molto amata e seguita in 

Italia. Ecco tutto quello che non sai sul presepe di Pasqua. Ogni anno arriva la Quaresima, un tempo davvero prezioso per 

prepararci alla Pasqua, ma, come fare a respirare con intensità questa festa? Religione, sacrifici e fioretti a parte, un modo 

originale e interessante per passare questa festività è di trascorrerla in famiglia, all’insegna dell’armonia e dell’unione. 

Quindi, quale opportunità migliore se non quella di realizzare un meraviglioso presepe di Pasqua? Esiste un’antica tradizione 

che vuole che il presepe non venga fatto solo a Natale, ma anche a Pasqua, come rappresentazione della passione e della 

risurrezione di Gesù. Infatti, nell’impianto scenografico del presepe di Pasqua non dovrete raffigurare la natività, ma dovrete 

allestire l’ultima cena, Gesù nell’orto del Getsemani, Cristo giudicato da Pilato, la crocifissione, alcune tappe della Via Crucis, 

la morte, la sepoltura e la risurrezione. Come fare a creare il presepe di Pasqua? Si tratta di una decorazione complessa. 

Il tutto deve essere realizzato con le statuine in ceramica, le case, le palme, i fondali, ecc. proprio come nel classico presepe 

natalizio e con un tocco fai da te. Un accorgimento da seguire: le varie scene devono essere progressive nel corso della 

Quaresima, ovvero settimana dopo settimana, ci deve essere una sorta di “work in progress” della scenografia, fino a 

giungere al culmine massimo, ovvero alla risurrezione di Cristo. 

Si possono ricreare persino i momenti più forti, come l’apertura del sepolcro, simbolo di profezia divina. Ricordatevi che 

deve essere vuoto, in quanto simbolo della vita che risorge dopo la morte. L’evento cosmico di per sé è di fondamentale 

importanza e se volete riproporlo fedelmente, rammentatevi anche di inserire le donne che si incamminano verso la pietra 

sepolcrale, che è punto alfa e omega di ogni cosa. 

E soprattutto non dimenticatevi di posizionare la Sindone afflosciata come decorazione. Il sacro lenzuolo, citato nel Vangelo 

di Luca, Marco, Matteo e Giovanni (20:7), viene indicato come un sudario svuotato. Infatti, secondo le Sacre Scritture, Pietro 

e Giovanni, quando entrarono nel sepolcro, videro la Sindone svuotata dall’interno, intatta, non manomessa e distesa in 

posizione orizzontale. A quel punto Giovanni capì che il Signore era risorto, e credette. Così, come il presepe natalizio ci 

introduce nell’atmosfera della nascita di Gesù e ci apre alla contemplazione del mistero dell’incarnazione, anche il presepe di 

Pasqua, nel suo duplice aspetto di dolore e di luce, ci indica un percorso da fare nella nostra vita. Infatti, la passione, la 

morte e la resurrezione di Gesù Cristo ci mostrano che siamo pellegrini sulla Terra e che in un momento successivo 

diventeremo cittadini del cielo. 

CHI PUÒ PARTECIPARE                                                                                                                                                                                         

Posso partecipare al Concorso Fotografico “ PRESEPI DI PASQUA 2022 ”         

1. famiglie o singoli : i presepi di pasqua sono stati realizzati in casa;                                                                                                                                  

2. gruppi di almeno 6 persone (es.: associazioni, confraternite, parrocchia, scuole, ludoteca, ecc..)                                                                     

3. rioni : i presepi di pasqua sono stati realizzati all'aperto o in aree fruibili e visitabili da chiunque. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è totalmente gratuita. E' sufficiente inviare due FOTO del proprio PRESEPE DI PASQUA (è consigliato l'invio 

di 2 immagini in buona risoluzione: una panoramica e una su un dettaglio) si potranno inviarle alla e-mail :  

aiapcanosadipuglia@virgilio.it e indicando il nome dell'autore o degli autori dell'opera, città e provincia, indirizzo, e-mail e 

numero telefonico. 

Inviando le foto e prendendo parte al Concorso, si autorizza automaticamente l'Associazione Italiana Amici del Presepio 

Sede di Canosa di Puglia a pubblicarle nella propria pagina facebook https://www.facebook.com/aiap.sededicanosa/                

e renderle perciò visibili a tutti gli utenti. 

Considerato che i Presepi di Pasqua verranno valutati soprattutto in base alle foto proposte, si chiede di fornire immagini 

chiare e nitide, anche per poter esprimere il voto dei mi piace alla fotografia. 



SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Le foto inviate alla Sede AIAP Canosa di Puglia verranno inserite tutte contemporaneamente in un apposito album sulla 

pagina ufficiale facebook  AIAP Sede Canosa di Puglia, con l'indicazione dell'autore o degli autori dell'opera e titolo 

dell’opera presentata al concorso fotografico. 

Tutte le foto saranno pertanto visibili per lo stesso periodo di tempo, al fine di dare uguali opportunità a tutti i Presepi di 

Pasqua in gara. 

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONCORSO 

Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Aprile 2022 nella DOMENICA delle PALME ed entro le ore 24.00. Nei 

giorni seguenti verranno pubblicate e avranno inizio le votazioni, che scadranno il 24 Aprile 2022 nella DOMENICA della 

DIVINA MISERICORDIA alle ore 24:00, nel giorno dopo sarà stilata la classifica dei primi tre che avranno ottenuto i Mi Piace 

nella pagina FB. 

VALUTAZIONE DEI PRESEPI DI PASQUA 

La valutazione dei Presepi di Pasqua sarà verificata, dai “Mi Piace” ottenuti su ciascuna foto contenuta nell'album della 

pagina facebook Aiap Sede Canosa di Puglia. 

PREMIO PER I VINCITORI 

I primi tre che avranno più “mi piace”, ed si saranno posizionati nei primi tre posti in base hai numero dei voti ottenuti, sarà 

donato un Uovo di Cioccolato, questi doni pasquali sono stati offerti dalla Sede AIAP Canosa di Puglia.                                                               

Per tutti i partecipanti sarà inviato tramite e-mail il Diploma di partecipazione, oltre al Buono Sconto Esclusivo del 10% sul 

primo ordine utilizzando il Buono Sconto che vi verrà inviato al momento dell’invio delle foto, sarà dato il Codice Sconto per 

poter effettuare un ordine, i Buono Sconto sono offerti da Pastori e Presepi Gambardella. 

NOTA BENE 

Partecipare al concorso significa prendere parte a un gioco, divertirsi e condividere un'esperienza, una passione e una 

tradizione tanto antica come PRESEPI DI PASQUA. La stessa modalità di partecipazione attraverso facebook ne è la prova.  

Ci auguriamo però di portare una tradizione dimenticata e rinnovarla con PRESEPI DI PASQUA in più. 

 

 


