
S Nf MBROGIO. llg4rppo degli"Amici" questanno ha rappresentato i disperatiche sbarcano sulle coste della Sicilia, accolti dai pescatorÍ

Il presepe della misericordia accoglie migfanti
I Da sei annil'allestimento awiene nella piazza

Ha collaborato anche I'artista Milo Manara
<<Non c'era posto per loro
nell'albergo>>. Questa frase
ha dato lo spunto aI gruppo
<<Amici del Presepio di
Sant'Ambrogio>> per allestire
il presepe in piazza Vittorio
Emanuele II. La Nativita,
che ricordalo sbarco dei mi-
granti e dei profughi, è nel
giardino davanti alla bibliote-
ca. Sopra il presepe,la scút-
ta: <<Ama il prossimo tuo>>.

<Il presepio di quest'anno>>,
spiega il pitbore Toby Molina-
roli, portavoce del gruppo, <<è
un omaggio agli sfortunati
che scappano dai loro paesi,
spesso in guerra, in cerca di
una vita migliore. Vi viene
rappresentato il contrasto
tra chi accoglie e chi respin-
ge: è ambientato sulle coste
della Sicilia. La tragedia si
legge nei volti degli sfollati
verso i centri di raccolta. Vi è
raffigurato il filo spinato tira-
to in Ungheria e in Slovenia e
unvillaggio di pescatori acco-

glienti, con vestiti viveri da di-
stribuire.In sintesi, sono rap-
presentatele opere di miseri-
cordia di cui parla papa Fran-
cesco per il Giubileo. C'è an-
chefra Beppe Prioli, datanto
cappellano del carcere di
Montorio e i migrantihanno
le sembianze degli autori>>.
Gli <<Amici del Presepio>> dal
1987 al 2oo5 hanno prepila-
to il presepe in chiesa. <<Era
un evento atteso>>, dice Moli-
naroli, <<e ogni anno carnbia-
va: abbiamo rappresentato
scorci caratteristici del paese
ma anche ricostruito la Nati-
vità, basandoci su problemi
sociali scottanti. Da 6 anni lo
allestiamo in piazza. I n p assa-
te edizioni, abbiamo rico-
struito il paesaggio attorno aI-
la chiesetta di San Zeno in Po-
ja; raffigurato con la Nativita
le Cooperative Piatti e I'IJnio-
ne Marmisti, realtà che dato
lavoro ma anche il classico
ambiente della cittadina di

Betlemme, poi uno ambienta-
to nel cuore del paese
com'era ai primi del Novecen-
to, con antichi negozi e oste-
rie gestite da personaggi en-
trati nella storia e I'artista Mi-
lo Manarali ha effiggiati: an-
che quest'anno ha contribui-
to alla realizzaaione, Nel
2})4abbiamo ricordato i pri-
mi abitanti scesi a valle da
San Giorgio, dovelapieve eb-
be una grande importanza
non solo di giurisdizione, e si
stabilirono aCorgnano, il più
antico agglomerato urbano
prima che nascesse il paese,
quando lavita sociale si svol-
geva attorno ad una delle fon-
tane più belle del paese, anda-
ta perduta. Abbiamo propo-
sto il presepe conn gli antichi
torrenti,le strade,le case. Ed
infine alcuni personaggi che
hanno segnato la storia della
contrada: Riccardo Righetti
detto "sensar" e "Barabba",
con la sua mitica larnbrettra,

La Natività colvolto di profughi

I'ostessa Lucia Molinaroli, ''

Nello l.orenzini <<el mato Ne-
lo>>, Luigi Marconi <<el Bio
Salveregina>> che raccontava
le sue memorie peritanti an-
ni da carabiniere a Roma,lo
stesso Milo Manara>>. Il pre-
sepe è aperto dalle 9 alle 22;
la notte di Natale fino alle 2
del mattino. o M.F.

net['antro
Messa di mezzanotte

det Covolo
Per chisceglie ilsilenzio e [a
preghiera, I'essenza vera del
Natale che è povertà e umiltà,
l'appuntamento della vigilia al
Covolo diCamposilvano è una
scadenza imperdibile. Anche
quest'anno, domani alle 23,
sarà celebrata [a messa della
Natività nell'antro naturale del
Covolo, che ha ispirato poetie
racconti popolari. La cerimonia
sarà accompagnata dai canti
delcoro La Faha e alla
conclusione scambio di auguri
con brulé, sulpiazzale del
museo geopaleontologico
intitolato ad Attilio Benetti,
offerto dalla Pro loco diVelo e
dalla sezione locale della Fidas,
in collaborazione con Le Fahe e
Museo di Camposilvano, il
camppggio alCovolo e il
Giuppo speleologico Ges
Falchi - Gruppo escursionistico

scaligero. I partecipanti si
ritrovano alle 22,30 sulpiazzale
per partire insieme verso il
Covolo, procurando di avere con
sé abbigtiamento adeguato per
proteggersi daI freddo,
scarponcini da escursione ed
eventualmente una torcia
elettrica. La tradizione della
messa di mezzanotte a[ Covolo
risale all'iniziativa di don Alberto
Benedetti, prete diCeredo di
Sant'Anna d'Alfaedo che visitando
il luogo nella notte della vigitia di
Natale del797 4commentò con
Attitio Benetti: "Questa è [a vera
grotta della messa diNatale". Nel
freddo e nella neve, che un anno
servì a don Alberto per
aggiungerla come acqua alvino
del calice, perché ['acqua
dell'ampollina si era congelata, si
celebra da allora ilNatale piùr vero,
limitato all'essenziale. vz


