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«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio» (Gv 1,1)

«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4)

Il Natale
ci faccia trovare Gesù
e,
con Lui,
il bandolo della nostra
esistenza redenta,
la festa di vivere,
il gusto dell’essenziale,
il sapore
delle cose semplici,
la gioia del dialogo,
il piacere
della collaborazione,
la voglia
dell’impegno storico,
la tenerezza
della preghiera.
TONINO BELLO

Il progetto
Se c’è un “luogo” da fiorire assolutamente il giorno di Natale è l’ambone.
Di lì risuoneranno le parole di Giovanni che rinnovano per noi la fede dei
discepoli: Gesù, il Verbo, da sempre presso Dio; Gesù Verbo di Dio per
mezzo del quale tutto è stato fatto. Gesù, la luce che rischiara le nostre
tenebre, luce di verità e di grazia. Parola di Dio che ci fa vivere.

∗

Un bouquet sospeso all’ambone realizzato con dendrobium, piccole
rose, garofani e lisianthus bianchi, rami di ruscus e di felce a disegnare
la gioia che si espande, punte di pino argentato.

∗

La composizione principale mantiene la struttura dell’Avvento - il
tronco nudo - ma lo nobilita con una grande fioritura che ne segue la linea
principale: gladioli che svettano verso l’alto, lisianthus, rose e garofani
bianchi e qualche ciuffo di hypericum. La notte di Natale su un ceppo
verrà adagiata una piccola statua di Gesù Bambino, circondata da un
tappeto di piccole luci che, riflettendosi sul pavimento scuro, moltiplicano
la gioia.

∗

I verdi danno il volume necessario: le grandi foglie di philodendron
monstera e per contrasto i leggeri rami di ruscus, il pino argentato e
l’agrifoglio variegato per legare la composizione alle nostre tradizioni e ai
nostri climi.

∗

Anche la croce è fiorita il giorno di Natale, sullo sfondo ma ben
presente, per dire a ciascuno che anche la morte ha un senso, perché
possiamo mantenere fino alla fine la fede e la speranza.
Gli elementi del bouquet sono i medesimi, la forma è molto slanciata e
segue la linea dell’asse verticale della croce.

∗

Accanto all’altare, anche le candele sono fiorite, grazie alla cura della
signora M. Welmanns.
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