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A Mappano la «novena
solidale» per la Caritas

«Volpiano rallegrati!», bimbi
al Villaggio di Betlemme

La Caritas, in collaborazione
con le associazioni locali e
la parrocchia di Mappano,
organizza per venerdì 20
dicembre, a partire dalle
21, in piazza don Amerano,
la «Novena solidale con
le associazioni». Il tema
dell’incontro sarà «O Dio e
non Odio». Una serata di riflessione, musica e canti, con

«Volpiano rallegrati!» Nella domenica della
gioia è l’invito risuonato per le strade della cittadina quando al termine della Messa i bambini/
angioletti in processione sono andati in oratorio
per raggiungere il Villaggio di Betlemme con
Maria e Giuseppe. Nel Villaggio, al posto dei
tradizionali mestieri, le capanne erano animate
dalla presenza delle associazioni che in Volpiano
si occupano fi disabilità: Rsa Giovanni XXIII,
Centro Diurno Jolly, Ass. Gaad e Associazione
Giovanni XXIII.

la Jazz Time Band. Nell’arco
della serata saranno raccolti
prodotti a lunga conservazione da destinare alla Caritas
parrocchiale. Sarà possibile
continuare nella raccolta
alimentare, anche nei giorni
successivi. Presso gli esercizi
commerciali e le associazioni
presenti sul territorio.

Davide AIMONETTO

PRESEPI 2019 – NELLA RASSEGNA I MECCANICO-ARTISTICI DI S. ALFONSO, S. PAOLO E MICHELE RUA

In movimento
alla Grotta

La Natività
del Furn

Il presepe meccanico dell’oratorio Michele Rua (via Paisiello 44) è frutto di
un’idea nata nel 2003 da alcuni salesiani
cooperatori. Il presepe in questi anni si è
arricchito: oggi è disposto su un’area di
35 mq. All’interno si possono ammirare:
il castello dei Romani, il fiume, il mulino,
un contadino che ara il terreno con l’aratro trascinato dai buoi, un altro che taglia
il grano, altri ancora che pigiano l’uva, un
cammello che, girando, riempie le anfore
d’acqua per bagnare la vigna, e dei soldati romani che fanno la guardia al castello
con la biga trainata da due cavalli. I movimenti, più di quaranta, sono tutti meccanismi realizzati da noi volontari con
materiale di recupero. «Quest’anno»,
spiegano i presepisti, «ci siamo dedicati
in modo particolare alla parte esterna: abbiamo costruito la capanna con la natività
al completo. In questo spazio sono dodici
le figure di pastori a grandezza naturale
con una ventina di pecore. Inoltre, un
soldato romano dentro la garitta, accoglie i pellegrini per il censimento. Maria,
in dolce attesa su un asino, e Giuseppe si
dirigono verso la grotta, così come i Magi
sui cammelli, poco più là. Negli ultimi
giorni abbiamo realizzato un laghetto
dove troviamo una coppia di germani
con i piccoli e alcune rane e, in prossimità
della grotta, possiamo vedere anche molti
animali da cortile. L’obiettivo finale è di
arrivare a 5000 visitatori e fare in modo
che quest’opera continui ad essere un
messaggio di pace e serenità all’interno
della Barriera». Il presepe è aperto fino

al 12 gennaio con i seguenti orari: giorni
festivi: 9 – 12,30 e 15,30 – 19; giorni feriali:
15,30 – 19. Per visite di gruppi o scolaresche telefonare al 348.3231982.
Il presepe della chiesa parrocchiale San
Paolo Apostolo di Torino. In via Berrino
12 il presepe meccanico è costituito da
8 punti acqua e circa 60 movimenti. «È
un presepe», spiegano, «che intende trasmettere quel senso di serenità e di pace
che Gesù nel suo Natale è venuto a portarci». Rimane aperto, essendo in Chiesa,
il mattino durante le celebrazioni della S.
Messa nei giorni domenicali e festivi (910.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18).
Il presepe di Sant’Alfonso a Torino.
Nel sottochiesa (accesso da via Netro 3),
arrivato alla 9a edizione il presepe meccanico e artistico si presenta rinnovato
nella ricerca della profondità. «Sono stati
inseriti villaggi sui secondi piani e alcuni
edifici sono stati ristrutturati, molti completati con arredi fatti a mano: la scarpiera del ciabattino, il mobile con le stoffe
per la tessitrice». Il presepe si sviluppa su
una superficie di oltre 65mq ed è stato
realizzato da un’équipe di 12 persone. I
lavori sono iniziati a fine settembre: l’attività nel suo insieme ha reso necessarie
oltre 900 ore di lavoro. Fino al 12 Gennaio è visitabile con i seguenti orari: feriali: 17–18.45; prefestivi 17-19.30; festivi:
10.30-12.30 e 17-19.30; Natale, S. Stefano
ed Epifania, l’orario pomeridiano è anticipato alle ore 16.
Federica BELLO
(3.continua)

A Forno Canavese Natale vuol dire
presepe. Anche quest’anno i volontari della parrocchia dell’Assunzione di Maria Vergine di Forno non
hanno risparmiato le loro forze per
allestire il tradizionale «Presepio del
Furn». Ospitato nella cappella invernale su di una superficie di circa
50 metri quadri, il presepe raccoglie
oltre 60 statue, di cui oltre 20 in
movimento. Nei suoi personaggi la
tradizione della nascita di Gesù rivive nell’ambientazione di un paesino
di montagna (come può essere la
stessa Forno). Gli antichi mestieri di
un tempo, dal fabbro allo spaccalegna ai pastori ripercorrono la quotidianità del passato nell’alternarsi del
giorno e della notte. Casette, baite,
ponti ed altri particolari in legno si
fondono nel movimento dei gruppi
meccanici che animano le statuette. Il presepe è frutto del lavoro
metodico e preciso di un gruppo
di collaboratori parrocchiali che
ogni anno vi dedica le sue serate e i
weekend autunnali. L’idea riprende
dall’inverno del 1990 la tradizione
fornese del presepe meccanico,
realizzato fin dagli anni del secondo
dopoguerra. Costruito interamente
a mano con una notevole accuratezza dei particolari richiede ogni
anno un considerevole sforzo nella
realizzazione delle scenografie,
nell’allestimento dell’impianto elettrico (oltre 1000 metri di cavi) e di
quello idraulico (in cui scorrono ben
400 litri di acqua). Basti pensare che
per la sua realizzazione sono state
necessarie oltre 600 ore di lavoro.
Un paesaggio che riproduce in molti
punti una natura ed un habitat
molto simile a quelli del comune canavesano, dalla montagna alle case
ai lavori quotidiani dei personaggi.
Compito dei visitatori scoprire nuovi
dettagli ed aspetti per farli propri. Il
presepe sarà visitabile fino a domenica 12 gennaio tutti i giorni feriali
dalle 9 alle 18 ed in quelli festivi
dalle 9 alle 18,30. Per informazioni
è possibile rivolgersi in parrocchia
(tel. 0124.7294).

Giovanni COSTANTINO

S. Maurizio, Villaggio in cortile

Martedì 24 dicembre presso il cortile parrocchiale della parrocchia di San Maurizio Martire, a San
Maurizio, avrà luogo la quinta edizione del presepe vivente, evento organizzato dalla parrocchia
con l’aiuto tecnico di 15 volontari e circa 65 figuranti. Verrà allestito un villaggio caratterizzato da
falegnami, speziali, tessitrici, filatrici, verduriera,
mercanti di stoffa, locandieri, fornai... Alle 23
avrà luogo la Messa e tutti i 65 figuranti in corteo
lasceranno il cortile per recarsi in chiesa. L’appuntamento si rinnova il 6 gennaio con la messa
delle 10.30 e l’arrivo dei Magi e i loro doni.
Tiziana MACARIO

Alla Pace, all’ombra del Padre

La parrocchia Maria Regina della Pace organizza
per domenica 22 dicembre il presepe vivente
«L’ombra del Padre», il ritrovo alle 21 presso l’Istituto delle Suore Immacolatine in via Vestignè
7. Di lì partirà il cammino con la Luce di Betlemme per le strade del quartiere fino alla chiesa di
Maria Regina della Pace di corso Giulio Cesare
80. Segue alle 21.30 la Rappresentazione in chiesa con benedizione dei bambinelli.

Nel tronco scavato dalla bomba
A Cantoira, sulla strada principale del paese di
fronte alla trattoria, è stato realizzato un presepe
nel tronco di castagno che nel settembre ‘43 evitò
la distruzione della vicina frazione Vru’. Lì si conficcò una bomba sganciata da un whitley inglese,
al rientro da una missione. Probabilmente il pilota
aveva scelto per disfarsene il piccolo abitato. Però
l’ordigno s’infilò nell’albero, venne «svuotato», ma
salvò case e residenti. Il tronco cavo desta curiosità
e stupore per la sua singolare storia, anche incisa
a lato. E se già tutto l’anno richiama la salvezza, a
Natale pare lo scenario più adatto ad accogliere il
Salvatore. Con pastori e contadini, su muschio di
montagna.

Elena ALA

In grotta sotto la neve

Fino a domenica 12 gennaio accanto alla chiesa
di San Nicola Vescovo in frazione Capovilla a
Pratiglione (To) sarà possibile visitare il «Presepe
meccanico in grotta sotto la neve». Il manufatto
si sviluppa su di una superficie di circa 50 mq,
racchiuso in una grotta per rendere unici e
singolari i giochi di luce, acqua e neve creando
un’atmosfera particolare. La prima fase del ciclo
del presepe è la notte, dove tutto tace, brillano
le stelle e nessuno lavora. Le case ed i villaggi si
illuminano uno alla volta per poi spegnersi in
prossimità dell’alba. Quindi all’alba, con il canto
del gallo, il paesaggio si illumina di azzurro e gli
abitanti incominciano a lavorare. Il paesaggio
tradizionale delle vallate montane canavesane è
accostato ad uno scorcio dell’esotica Palestina. Al
suo interno si possono ammirare preziosi movimenti di antichi mestieri la cui costruzione risale
all’immediato dopoguerra. Il presepe è visitabile
tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 18,30. La
domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18,30 mentre dal 24 dicembre al 6
gennaio apertura pomeridiana quotidiana dalle
15 alle 18,30. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 320.1122705 o 333.9535384.

Giovanni COSTANTINO

