
Giunta alla sua terza edizione, Il Presepe del Mare, ha atteso con pazienza di poter tornare a
far Vivere nei Nostri cuori quella che da sempre è la Magia del Natale.

Quest’anno, le novità saranno tante e gli enti coinvolti in questo progetto ancora di più.

Poco più di un anno fa, nella Cornice del Colonnato del Bernini, il Presepe del Mare si trovava a
Roma per realizzare qualcosa di unico ed Incredibile: Donare a Sua Santità Papa Francesco la
prima stampa Originale della Brochure Realizzata nell’Edizione 2019 dedicata
a Tutti I Popoli del Mondo che cercano nel Mare, Futuro e Speranza.

Il 4 luglio 2020, dalla Città del Vaticano, con nostra grande gioia, è giunta a Noi una lettera dalla
Segreteria Pontificia nella quale si riportava un ringraziamento per aver voluto portare a
conoscenza Sua Santità, di questa Incredibile e Bella Iniziativa Territoriale.

Oggi, nell’ottica della destagionalizzazione e con grande orgoglio e soddisfazione il Presepe del
Mare di Leuca è sbarcato in Terra Toscana e precisamente nel Comune di Piombino con il
quale è stato siglato un Gemellaggio, per la replica, nella loro bellissima e suggestiva baia di un
Presepe del Mare nelle loro Acque.

L’apporto tecnico è stato direttamente seguito dalla nostra segreteria operativa e le sagome
sono state realizzate da un abile artigiano del luogo che ha già provveduto a trasportarle a
destinazione

Questo bellissimo e altro traguardo raggiunto è il segno di una visione concreta del Presepe
del Mare in un’ottica che guarda alla destagionalizzazione come obiettivo prioritario per dar
voce ad un’intero territorio che vede nella scuola, nella cultura e nelle tradizioni il volano di
crescita di un’intera società.

Quest’anno difatti, sarà proprio la scuola con il Settore Nautico del IISS Don Tonino Bello_
Nino della Notte ad essere protagonista con la realizzazione di un Albero di Natale illuminato
da led sulla loro imbarcazione scuola “Kiss” che rappresenta per il nostro territorio simbolo di
riscatto e rinascita in un’ottica di pace e nuova opportunità.

Il Mood Operativo di quest’anno per il Presepe del Mare 2021, è stato quello di pensare a come
La Bellezza Genera Bellezza e a come la natura abbia avuto grazia ed armonia nel donarci
angoli e tesori di ineguagliabile profondità, difatti il contesto nel quale è inserita la Natività  è
qualcosa di magico che appaga lo spirito a la vista e che è emerso dalle innumerevoli
testimonianze di coloro che hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo il Presepe nella baia
delle tre Porte e a cui quest’anno daremo una visione del tutto nuova, unica ed originale con
una sorpresa che presto vi sveleremo.

Il Presepe del mare sarà operativo nel periodo che va dal 1° Dicembre al 9 gennaio 2022 e le cui
date effettive verranno comunicate esclusivamente sul nostro sito www.presepedelmare.com e
sulla nostra pagina Facebook, compatibilmente con la reale situazione meteo marina.
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