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A Torino, la via Andrea 
Cisalpino, conosciuta 
anche come Spina Reale, 
è una passeggiata lunga 
un chilometro, che separa 
i quartieri Borgo Vittoria (a 
nord) e Madonna di Cam-
pagna (a sud): da qualche 
mese è al centro di un 
processo di riqualificazione. 
La giovane imprenditrice 

Borgo Vittoria, a Natale
i cittadini riqualificano il quartiere 

ALLESTITO DAI PARROCCHIANI  

Cavoretto, 
la meraviglia
del Presepe
sulla collina 
Salendo verso Cavoretto lungo via alla 
Parrocchia che da piazza Freguglia porta 
alla chiesa di San Pietro in Vincoli si 
rimane abbagliati, soprattutto nelle ore 
serali, dall’enorme presepe che si abbar-
bica sulla collina.  È la Natività realizzata 
grazie all’enorme lavoro di tutta la co-
munità parrocchiale e del borgo collina-
re. L’allestimento si estende per circa 50 
metri di lunghezza. I personaggi che lo 
compongono sono a grandezza naturale 
e vogliono riprodurre gli abiti della Pale-

stina dell'epoca. Il Presepe, visitabile fino 
a domenica 13 gennaio, viene illuminato 
tutti i giorni dalle 17 alle 23, mentre una 
musica di sottofondo natalizia è attiva 
sin dalle 8 del mattino.  L'opera è stata 
realizzata grazie al contributo dei parroc-
chiani, dei bambini del catechismo che 
hanno prodotto i personaggi durante gli 
incontri in parrocchia e i piccoli dell’asi-
lo parrocchiale Morelli (via dell’Asilo 3). 
«Abbiamo cercato di valorizzare questo 
spazio bello di Cavoretto», sottolinea il 
parroco don Maurizio De Angeli, «of-
frendo un messaggio, quello del Natale, 
che certamente interroga chiunque pas-
sa dalla strada collinare».  

Stefano  DI LULLO

Silvia Wdowiak ha aper-
to, dove sorgeva la sede 
del dopolavoro della Cir, 
una gelateria artigianale, 
riaccendendo così il via vai 
di cittadini; poco più su, 
nella Galleria della Spina, 
si è insediata l’associazione 
«Impresa e territorio», che 
insieme al Tavolo di Borgo 
Vittoria e all’associazione 

dei commercianti si occupa 
della programmazione delle 
proposte in ambito sociale e 
culturale. Nell’ex bocciofila 
di via Stradella è stata inau-
gurata a ottobre la «Casa 
delle associazioni». Contro 
l’abbandono e il degrado 
causato dai cantieri è nato 
il comitato spontaneo di 
cittadini «Quelli della Spi-
na», presieduto da Fabrizio 
Menini, che è anche mem-
bro della Commissione di 
quartiere in Circoscrizione.  
Arrivano dal basso le propo-
ste per rivitalizzare la Spina 
Reale nel periodo natalizio. 

L’appuntamento centrale 
sarà quello di domenica 16 
dicembre con il «Festival 
dell’arte», dalle 11 alle 18 
sulla Spina si alterneranno 
ballerini, teatranti, sportivi, 
musicisti… 
Il 22 dicembre dalle 15 si 
metteranno in mostra i lavori 
delle bimbe del corso di ta-
glio e cucito dell’associazione 
«Creare con il cuore per la 
vita». Chiuderà la giornata 
il concerto del coro Gospel 
«Awarness house of God 
mission» organizzato dal Co-
mitato «Quelli della Spina».

Federico BIGGIO

PANORAMICA /1 – DAL PRESEPE MECCANICO DELL’ANNUNZIATA A QUELLO VIVENTE DI SANT’ANNA SONO TANTE LE COMUNITÀ CHE MANTENGONO VIVA LA TRADIZIONE 

La magia della Natività in tutta la Diocesi   
In prossimità del Natale ogni 
anno Torino e la diocesi subal-
pina svelano il tesoro dei Presepi. 
Meccanici, artistici, rappresenta-
zioni viventi. Diverse parrocchie 
e associazioni portano avanti 
una tradizione che coinvolge 
l’intera comunità fra allestimen-
to, manutenzione, accoglienza 
dei visitatori. Su questo e sul 
prossimo numero ne presentiamo 
alcuni.

MECCANICI. Realizzato nei 
primi anni del ‘900 da Fran-
cesco Canonica, scenografo 
cinematografico, il Presepe 
della parrocchia Ss. Annun-
ziata in via Po 45 a Torino 
vanta oltre 200 personaggi 
in movimento, alti dai 25 ai 
90 centimetri. Un’equipe di 
tecnici della parrocchia ne 
assicura la manutenzione or-
dinaria e straordinaria. I gio-
vani curano l’accoglienza dei 
visitatori. Si può visitare fino al 
6 gennaio da lunedì a venerdì 

dalle 14.30 alle 19.30, il saba-
to e la domenica dalle 10.30 
alle 19.30, il 25 dicembre dal-
le 10.30 alle 12.30, il 31 dalle 
10.30 alle 14.30 e il 1 gennaio 
dalle 14.30 alle 19.30.
Un Presepio meccanico di 
grandi dimensioni con statue 
storiche è quello che verrà 
ospitato presso la parrocchia 
Nostra Signora della Salute in 
Borgo Vittoria (via Vibò 26). 
L’apertura avverrà nella notte 
di Natale al termine della Mes-
sa di Mezzanotte. L’opera sarà 
visitabile dalle 15 alle 18 nei 
giorni feriali e dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 in quelli festivi.
A Mathi il parroco emerito 
don Sergio Savant ha allestito, 
in collaborazione con Ernesto 
Arbezzano, una nuova rap-
presentazione della Natività 
presso il giardino della sua 
abitazione in via Santa Lucia 
37. Il Presepe resterà allestito 
fino al 15 gennaio ed è visi-
tabile ogni giorno della set-

timana su appuntamento al 
011.9268062.
ARTISTICO. Viene inaugu-
rato domenica 16 dicembre 
alle 12 e resterà visitabile fino 
al 13 gennaio il Presepe della 
parrocchia Sant’Alfonso di To-
rino (quartiere Campidoglio) 
allestito in  via Netro 3 a Tori-
no che negli anni Venti ospitò 
il Presepe poi traferito all’An-
nunziata. Dopo una serie di 
corsi e seminari sulle tecniche 

presepistiche è stato realizzato 
dai parrocchiani nel sottochie-
sa su una superficie di 60 metri 
quadrati. L’opera sarà visitabi-
le nei giorni feriali dalle 17 alle 
18.45, domenica ed i festivi 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 
alle 19.30, sabato ed i prefestivi 
dalle 17 alle 19.30.
VIVENTI. Si tiene sabato 15 
e domenica 16 dicembre dal-
le 15 alle 19.30 a Grugliasco, 
presso l’Istituto suore mis-

sionarie della Consolata (via 
Crea 15/A), il Presepe orga-
nizzato da «Gente Allamano». 
Giunto alla sua IX edizione, 
la rappresentazione è com-
posta da circa cento ex allievi 
delle missionarie, tutti in co-
stume, che in nuovi scenari 
coinvolgono grandi e piccini. 
La parrocchia San Pellegrino 
Laziosi nel quartiere San Pao-
lo a Torino (corso Racconigi 
28), in collaborazione con la 
scuola paritaria SS. Natale, 
propone venerdì 21 il tradi-
zionale Presepe vivente che si 
svolge per le vie del quartiere. 
L’appuntamento è alle 20.30 
in parrocchia, a seguire pro-
cessione e rappresentazione 
della Natività. Le offerte rac-
colte verranno devolute alle 
comunità seguite dai Servi di 
Maria in tutto il mondo.
Sabato 22 dicembre sfilerà 
per le vie del quartiere Cam-
pidoglio il tradizionale Prese-
pe Vivente della parrocchia 

Sant’Anna sul tema «Luce per 
illuminare le genti», il titolo 
della lettera che l’Arcivescovo 
mons. Nosiglia ha rivolto alle 
famiglie per il Natale, omag-
gio agli anziani, «angeli e cu-
stodi». La rappresentazione 
prende le mosse alle 20.30 
nella chiesa di Sant’Anna 
(via Medici 63), addobbata a 
villaggio, con le scene dell’An-
nunciazione e del Sogno 
di Giuseppe, prosegue con 
un cammino per le vie della 
parrocchia per concludersi 
nuovamente in chiesa con le 
scene della Natività e della 
Visita dei Magi. Anche l’ora-
torio San Giulio d’Orta nel 
quartiere Vanchiglietta a To-
rino (corso Cadore 9) sabato 
15 dicembre anima il Presepe 
vivente dalle 15 alle 23. Alle 18 
si tiene la Messa e alle 19.30 la 
cena comunitaria.

Marco LONGO
Stefano DI LULLO

1. Continua

Alla Crocetta il Presepe «d’androne» 
In corso Galileo Ferraris 82 da 20 anni 
la famiglia del condominio prepara un 
presepe particolare, «il Presepe d’An-
drone»: lo realizzano Luca, il progetti-
sta, con sua moglie Laura (1 piano), il 
nonno Riccardo (2 piano) con Fede, 
sua figlia. L’esposizione (150 personaggi 
con 3 greggi) si trova proprio lì nell’an-
drone di corso Galileo Ferraris 82. Presi-
diano la gestione delle statuine, lasciate 
in vista con orario d’ufficio, Caterina la 
portinaia e il marito Francesco. Sono 
loro che arricchiscono il presepe giorno 
per giorno aggiungendo figure nuove o 
spostandole man mano verso la capanna 
dove non c’è ancora Gesù Bambino, la 

Madonna e gli angeli che arriveranno la 
notte di Natale. I bambini in visita con il 
permesso di Caterina possono aggiunge-
re altre figure del presepe scegliendole 
da uno scatolone. Contribuisce all’arric-
chimento del presepe anche il nipote 
di Caterina (3 anni). Ieri ha aggiunto la 
figura di un ragno. Consulenti più a pa-
role che nei fatti sono i due figli di Luca: 
Chiara e Giancarlo, in tutt’altri impegni 
affaccendati. Qualche suggerimento vie-
ne anche dai coinquilini: Nicola, figlio 
di Riccardo, e Monica, la moglie di Ni-
cola (4 piano). Mette voce talvolta Elsa, 
la mamma di Monica (3 piano). Con 
questo presidio ai vari piani della casa il 

Presepe d’Androne ha buoni angeli cu-
stodi in terra; malgrado il libero accesso 
ai frequentatori del Mercato della Cro-
cetta non è mai mancata una statuetta. 
Molto tempo fa, quando tutti i portoni 
delle case erano aperti, si sarebbe potu-
to dare vita ad una gara rionale. Oggi 
nove portoni su dieci in corso Galileo 
Ferraris sono sbarrati. Non ci sono più le 
«Caterine» e i «Franceschi» a governare 
l’esposizione. Ma la gara potrebbe essere 
accolta dai circa dodici bar della Crocet-
ta o dalla comunità dei «mercatari» per 
un presepe vivente all’aperto nella piaz-
za del mercato. 

Federica VARVELLI   

Ho la fortuna di avere il mio 
alloggio di parroco affacciato 
su corso Grosseto. In questi ul-
timi mesi è diventato un pun-
to di osservazione privilegiato 
per capire i problemi di tutta 
la città. È vero che i cantieri 
non sono colpevoli di tutti i 
disagi della nostra periferia 
ma funzionano da «evidenzia-
tore», facendo venire a galla, 
come ossi di seppia, tutte le 
contraddizioni. C’è chi si fa 
tentare dalla «politica dello 
struzzo», nascondendo la testa 
in attesa che passi la tempesta. 
Ma, se non si può interveni-
re sui cantieri, si può sempre 
operare in modo compensa-
tivo alleviando le difficoltà di 
un territorio più penalizzato 
di altri: cura del verde, micro-
criminalità, buche sull’asfal-
to, prostituzione… Chi ha la 
bicicletta, ora, deve pedalare 
e smetterla di dare la colpa 

all’amministrazione prece-
dente. Bisogna ammettere 
che le associazioni, le parroc-
chie e anche il piccolo com-
mercio di vicinato rimango-
no spesso l’ultimo baluardo, 
fattore di integrazione e vero 
presidio sociale per il nostro 
territorio - quello reale, non 
quello scritto nei progetti di 

chi dialoga borghesemente 
con una città che non esiste. 
La vita nel nostro quartiere 
è difficile, certamente, ma 
nessuno ci ha promesso che 
sarebbe stato facile e noi ci 
viviamo volentieri. Siamo fieri 
di essere «borgatari» anche 
perché sappiamo che il Signo-
re ci dà la vita «qui» ed «ora». 

Egli vuole che viviamo in 
pienezza «questo» tempo in 
«questo» luogo. È una gran-
de, affascinante responsabilità 
perché Lui, come una brava 
maestra, mai ci darebbe un 
compito superiore alle nostre 
forze.
Ecco perché anche quest’an-
no Gesù vuole ri-nascere pro-
prio qui, in corso Grosseto e 
dintorni, in mezzo alle pol-
veri sottili e alle signore che 
cominciano a «lavorare» per 
strada in prima serata, sotto gli 
occhi dei nostri figli. Durante 
questo Natale, il nostro Borgo 
può diventare paradigmatico: 
qui si concentrano i problemi 
di una città intera e ora non 
possiamo perdere l’occasione 
di far vedere - sarà un segno di 
speranza per tutti! - che Gesù 
«è vero veramente» come di-
cono i bambini.

don Angelo  ZUCCHI

CAFASSO – MESSAGGIO DI SPERANZA DI UN PARROCO DALLA PERIFERIA PARALIZZATA DAI CANTIERI E DAL DISAGIO 

Gesù Bambino nasce
in corso Grosseto 

(foto 
Masone)

Il Presepe
vivente
sarà il 22
dicembre
alle 20
in corso
Grosseto 72


