
È sempre con entusiasmo e amore che prepariamo 
questa nostra mostra e siamo lieti di presentarla 
anche quest’anno, per la 5ª volta, in questa splendida 
sala, che l’Amministrazione Provinciale gentilmente ci 
concede. 
 
Sicuri di offrire, ancora una volta, un’immagine vera e 
non convenzionale del Natale; ci auguriamo che questi 
nostri lavori, testimonianza insieme di arte e fede, 
possano risvegliare, come è accaduto negli anni 
passati, quei vibranti sentimenti manifestati dai tanti 
cittadini, attraverso le loro spontanee e commosse 
testimonianze nel nostro registro dei visitatori. 
 
In questo momento, così difficile per il mondo intero, 
noi tutti sentiamo il bisogno:  
• di pace e armonia laddove c’è discordia,  
• di fede dove domina lo scetticismo,  
• di speranza dove c’è disperazione,  
• di amore dove regna l’odio. 
 
Abbiamo bisogno di riscoprire il Natale, i sentimenti 
più profondi e la capacità di procurarci reciprocamente 
gioia e benessere interiore. 
 
Solo quando avremo saputo insegnare ai nostri figli la 
grande importanza di questi “doni”, che non si trovano 
impacchettati sotto l’albero, ma che sanno scendere 
nei nostri cuori, lenire i nostri dolori e darci speranza, 
solo allora sarà veramente Natale e di nuovo Cristo 
nascerà per l’intera umanità. 



 
A conclusione di questo mio breve pensiero, non posso 
non ringraziare quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di  questa nostra iniziativa: 
• il Presidente della Provincia Onorevole Dott. Antonio 

Pepe, 
• la Vice Presidente e Assessore alla Cultura Dott.ssa 

Maria Elvira Consiglio  
• e tutte le personalità intervenute. 
 
 Naturalmente, nulla poteva realizzarsi senza 
collaborazione, abnegazione e impegno costante di tutti 
i soci, che insieme abbiamo incoraggiato e sostenuto la 
nostra Presidente Maria Perna nel difficile impegno di 
guidare questa Associazione. 
 
“Speriamo di aver, ancora una volta, richiamato 
l’attenzione sulla tradizione che ci suggerisce la 
costruzione del Presepe e stimolato chi non ci mai 
provato. 
 
Il richiamo alla Fede è forte ed il Presepe, in questo 
periodo dell’anno, è il simbolo di un valore che non 
deve essere mai dimenticato, ma sempre coltivato.” 
 
Grazie.  
 
Buon Natale a tutti. 


