
Anche quest’anno presentiamo il presepe fuori concorso  
che ci ha inviato un nostro amico ed estimatore da AMANTEA Cosenza) 

Riceviamo  da Amantea (Cosenza) 
e con piacere pubblichiamo 

Salve, sono Francesco Morelli e scrivo da Amantea provincia di Cosenza. 
In allegato trasmetto le foto del presepe che ho realizzato per il Natale 2021. 
Credo e spero che quest’anno la mostra/concorso dei presepi sia realizzata tutta in presenza ed io, anche se 

da lontano, cerco di dare il mio modesto contributo in maniera virtuale, sperando di farvi cosa gradita.  
Faccio i miei più sinceri complimenti ed auguro una stupenda riuscita per la mostra/concorso dei presepi. 

Come dico sempre, grazie a queste iniziative si affermano sempre di più i veri valori del Natale e si mantiene vivo 
l'amore per il presepe. 

Amore che cerco di trasmettere con il mio presepe a chiunque, seguendo le parole di Papa Francesco che 
nella sua Lettera Apostolica “Admirabile Signum“ dice:  

” davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il 
tempo per iniziare a costruirlo.  

Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto 
trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la 
stessa esperienza. 

Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò 
che conta, è che esso parli alla nostra vita. 

Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per  
dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.” 

Il titolo del presepe è "Presepe nella Via Cavour di Amantea", e ho utilizzato materiali semplici come   
cartone, sughero, colla e stucco. 
              Francesco Morelli 

Quinta parte concorso presepi 2021 



In questa pagina  
e nelle due seguenti  

evidenziamo i particolari  
del Presepe  

del Signor Francesco Morelli 





 L’Associazione Amici  della Cultura e dello Sport di Canale di Pergine (TN) 
 é onorata della partecipazione, seppure “fuori concorso”, 

alla nostra iniziativa  rivolta alla realizzazione dei presepi nelle case. 
 

 Ringrazia il signor Francesco Morelli  
per aver offerto questo contributo morale  ma anche di notevole valore artistico. 
A nome della nostra Comunità gli formula i migliori auguri di BUONE FESTE. 



Ringraziamo tutti i partecipanti e porgiamo 
i migliori auguri di BUONE FESTE 
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