
IL PRESEPE DEI BAMBINI – Natale 2019
“Creatività è unire elementi esistenti con connessioni  nuove, che siano utili”. Questa è la più 

nitida definizione della creatività, dettata da Henri Poincarè nel 1929; un altro grande ha 

aggiunto: “La creatività è quel processo che da vita ad un nuovo prodotto” - F. Taylor. L'idea 

di un presepe creato con materiale di riciclo è nata proprio da quest'ultima citazione, ovvero, 

far rinascere alcuni materiali di scarto, salvandoli dai cestini. Ho pensato subito di assemblare 

dei lightbox (letteralmente “scatole con luce”), l'impatto visivo è davvero strepitoso. Così è 

stato. Non è una mia invenzione, il mio predecessore si chiama Jeff Wall, uno degli artisti più 

significativi del nostro secolo. Insomma, come si dice...impara l'arte e mettila da parte.

Grazie a mio figlio Diego, che mi ha dato una bella spinta motivazionale ad uscire dal mio 

adorato&comodo guscio domestico, a Piero e a Don Gianpiero che hanno posto in me una 

smisurata e folle fiducia, mi sono fatta coraggio e ho deciso di donare un po' del mio tempo, 

condividendo qualche mia conoscenza artistica con i bambini dell'oratorio, dando così inizio 

al laboratorio natalizio. E' stato tutto molto naturale&semplice; l'attività si è svolta in un 

ambiente accogliente e i bimbi hanno lavorato senza tregua per portare a termine nel migliore 

dei modi il progetto. Erano felici di sperimentare nuove tecniche con attacchi d'arte innovativi, 

manipolando anche materiali insoliti (ad es. la segatura). Bello vederli aspettare sull'uscio della 

porta con espressioni sorprese e orecchie ben tese, propense all'ascolto.

Il piano iniziale era quello di montarlo in oratorio, perchè lì era stato realizzato; ma dall'alto 

mi è stato proposto un posto d'onore. Impossibile non accettare.

Ringrazio l'intera Comunità per aver accolto con gioia e stupore quest'opera.

Vi ricordo che per secoli, la creatività, è stata vista come un potenziale divino per pochi eletti. 

Non è così. Non è innata. 

Ogni persona, grande o piccina che sia, la possiede, l'importante è farla propria e ciò è 

possibile, soprattutto, se c'è qualcuno che crede in te e che ti aiuta ad esternarla.

Grazie a tutti - Graziella



Un GRAZIE AI PRESEPISTI…che hanno allestito anche quest’anno, con creatività e bellezza, il 

presepe nelle nostre Chiese Parrocchiali. 

Il mio Grazie va a tutti loro di cuore per ciò che ci hanno trasmesso in questo Natale 2019.

Grazie a Graziella Girello che ci ha emozionato con il PREPEPE DEI BAMBINI DELL’ORATORIO, 

all’associazione Mondo di Alice che ha allestito il Presepe all’esterno della Chiesa e a Sergio 

Sosso e ai suoi collaboratori per l’Albero di Natale, ancora più bello, che ha illuminato il 

sagrato della chiesa parrocchiale in questo periodo natalizio. 

Grazie a Romano Lusso per le statue che ha costruito e offerto alla sua amata chiesa di 

Castelrosso.

Un Grazie alla ProCastelrossese per averci allietati la notte di Natale con un bel Vin Brulè, 

una fetta di panettone e un bicchiere di cioccolata calda dando così il loro tocco finale a quella 

magnifica notte di natale e un Grazie ai Volontari e volontarie della Madonna del Rosario e 

dei Torassi per tutto quello che hanno fatto per rendere solenni queste festività.

Grazie ai volontari dei Fiori, Tovaglie e pulizia chiesa per aver addobbato e preparato bene le 

nostre chiese per il Natale. Don Gianpiero


