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PRESEPE D’ISTITUTO NATALE 2014 
IZZATO CON IL  

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce” (Is 9,1a) 

 

 È toccato ad una profezia di Isaia (VIII sec a.C.), fare da filo conduttore al Presepe realizzato 

quest’anno dall’Istituto Alberghiero  di Maratea,  che da poco ha celebrato i suoi 40 anni di attività e di 

formazione (1974-2014). 

 

 In questi 40 anni non è mai mancata, in prossimità del Natale, la realizzazione del Presepe di Istituto, 

atteso sia dagli Studenti, sia dai Docenti  che dagli Operatori scolastici.  

 

 Da qualche tempo, di anno in anno, viene dato al Presepe un tema specifico che si rifà o al cammino 

di riflessione della Chiesa universale o a qualche avvenimento in particolare. 

 

 Per l’edizione 2014 il tema scelto è stata la profezia di Isaia:  “Il popolo che camminava nelle 

tenebre vide una grande luce;su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.” (Is 9,1).     

 

 Il visitatore si troverà dunque  di fronte ad un fondale che raffigura il sorgere del sole in un territorio 

di montagna e la profezia di Isaia costituirà l’incipit della lettura di tutta la scena presepiale. 

 

 Dalle montagne si snoda l’unica strada che attraversa tutta la scena, fino a giungere alla Grotta. 

 

 Quest’ultima certamente catturerà  l’attenzione del visitatore perché volutamente è l’unica costruzione 

umana presente nel Presepe stesso. 

 

 Il cammino verso la grotta è accompagnato da 7 pannelli che riportano le Antifone Maggiori, le stesse  

che la Liturgia fa meditare ai credenti nella novena di Natale  e precisamente dal 17 al 23 dicembre di ogni 

anno, caratterizzate dalle parole latine:       

 Sapientia (17. XII) 

 Adonai (18. XII) 

 Radix Iesse (19. XII)   

 Clavis David (20. XII) 

 Oriens (21. XII) 

 Rex gentium (22. XII) 

 Emmanuel (23. XII)  

 



 Quello verso la Grotta, è un cammino che anche i personaggi classici del presepe compiono  

attraversando l’unica strada  di pietre, che per uno stano disegno di Dio li trasforma in “pietre vive”. 

  

 Anche il Presepe d’Istituto 2014 risulta essere un mix tra la tradizione napoletana  e l’attualizzazione, 

a misura scolastica, di un momento forte della nostra storia: la nascita di Cristo 2014 anni fa circa, in 

Betlemme. 

  

 A Betlemme, il cui nome significa “casa del pane”,  fa riferimento la profezia di Michea (VIII secolo 

a.C.) , riportata su un pannello fuori scena , che parla della grandezza di questa piccola città della Giudea che 

darà i natali a Colui che pascerà il popolo di Dio : “E tu, Betlemme,  terra di Giuda, non sei davvero il più 

piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele”  (Michea  5,1) 

 

 Il visitatore attento che vorrà dilettarsi anche in un piccolo acrostico, basta che prenda la prima lettera 

di ciascuna parola , esclusa chiaramente la “O “ comune a tutte le Antifone,  di ogni pannello antifonario da 

Emmanuel a Sapienza,  si accorgerà che avrà costruito una piccola frase composta da due parole latine, 

testualmente “ ERO CRAS”  che traduciamo ponendo quelle parole sulla bocca del Bambino di Betlemme: 

“ domani (ci) sarò”. 

  

 Il Presepe, allestito nel pomeriggio del 12 dicembre 2014 sotto la direzione artistica dei docenti 

Conte Luca Antonio e Morone Pasquale, con materiali naturali, riciclabili, non inquinanti, accoglierà nei 

prossimi giorni i Genitori degli Allievi partecipanti agli incontri Scuola-Famiglia e potrà essere visitato in 

orario scolastico fino al 10 gennaio 2015. 

 

 All’allestimento hanno collaborato in forma volontaria,  gli Allievi e le Allieve: 

 

ACCARDI  Antonio 5 cucina sez A   (allestimento) 
ACCARDI  Caterina 2 sez A  IPSSEOA   (allestimento) 

CERNICCHIARO Biagio  3 Sala e vendita    (reperimento materiale) 
CIMINELLI  Pino  5 cucina sez A/ Convittore (allestimento) 
D’ARMENTO Floriana 3 Sala e vendita   (resp. colletta studenti) 

DI SIRIO  Fabio  5 sala e vendita/Convittore (allestimento) 
FORMICA  Simone 4 cucina  sez A   (allestimento) 

IENARO  Gaetano 2 sez A  IPSSEOA   (allestimento) 
LOFRANO  Pierangelo 5 cucina sez A/Convittore (allestimento) 
MAIMONE  Cristian 3 Sala e vendita   (reperimento materiale) 

SCHETTINO  Chiara 2 sez A  IPSSEOA   (allestimento) 
TUFARO   Giovanni 5 cucina sez A/Convittore (allestimento) 
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