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Da dove vieni?
- Ho fatto il giro delle sette

chiese.
- Sette Messe?
- A vedere i presepi. Tutti gli

anni, sai, mi piace ammirare la
laboriosità dei presepisti.

- Ma non ci son più i presepi
di una volta.

- Questo è vero: una volta si
vedevano modalità diverse di
rappresentare il mistero della
nascita di un Dio che si è fatto
uomo. E si apprezzavano le
suggestioni indovinate dei co-
struttori, le grotte, le valli, i
sentieri, le greggi, i casolari
sperduti, il villaggio sulla colli-
na, le mura della città lontana,
le torri del castello, il ponticello
sul progno, la fontana, il bucato
disteso.

- Beh, ma anche, bisogna
dirlo, improbabili abitazioni
più sudtirolesi che palestine-
si; pescatori con tanto di len-
za, amo e pesce al bordo del
ruscello di carta stagnola; e
donne alla fonte o al lavatoio;
arrotino al lavoro e pizzaiolo
al forno...

- Verissimo. Ed è quel che si
vede nelle case. Vai a trovare un
amico nel periodo natalizio e
trovi il presepe in un angolo del
salotto o sul mobiletto porta-
scarpe dietro il battente dell’en-
trata; per terra accanto all’al-
bero. E ci sono i presepi che si
estraggono dal ripostiglio, sen-
za dover allestire nulla, pronti
all’uso, basta infilare la spina
nella presa, ... si accende, si il-
lumina di lucine colorate inter-
mittenti, tremolanti, scorrevoli,
lampeggianti. Un mini centro
commerciale.

- L’altr’anno, sai, ...
- L’anno scorso?
- Sì, l’altr’anno, sul motto di

papa Francesco: “Non muri,
ma ponti”, si vedevano tanti
ponti. 

- E quest’anno?
- Ancora ponti. Sai, il “Mo-

randi…”.
- In Arena? N’altra volta?
- No. Il ponte di Genova.
- Ah! L’anno scorso, ponti.

- E quest’anno ponti... rotti.
I presepisti non perdono

tempo, e colgono l’idea al vo-

lo. C’è chi comincia a proget-
tare la costruzione del prese-
pe da prima che cominci

l’Avvento. Quando la finalità
diventa il motivo per “strabi-
liare”, si finisce inevitabil-

mente nella banalità. Si per-
de il senso del messaggio che
con il presepe si vuole tra-

smettere. Ci sono presepi
che della Natività non dico-
no nulla, che il Mistero nean-
che lo rappresentano. A vo-
ler enfatizzare l’intuizione, si
perde di vista la riproduzio-
ne del mistero della Natività.
A quel punto il presepe non
c’è più. Ci sarà qualcos’altro,
anche bello, interessante, ge-
niale, ma non il presepe. Es-
so non è una costruzione du-
ratura inamovibile, ma
un’opera occasionale e prov-
visoria, che è causata dal ri-
torno del ciclo liturgico nata-
lizio. Il presepe estratto dal-
l’armadio, bell’e fatto, che si
appoggia in uno spazio ben
delimitato e che si avvia con
l’interruttore, trasmette
un’immagine inutile. Un pre-
sepe fatto bene, con passio-
ne, attrae la vista, l’interesse,
la curiosità per i particolari,
per il realismo della costru-
zione, per la cura della sce-
nografia e dei particolari. 

Un autentico, genuino pre-
sepio non deve distrarre l’os-
servatore né con effetti sceni-
ci dovuti a una raffinata tec-
nologia, né con spiccate qua-
lità artistiche, né con linguag-
gio esoterico, né con simboli-
smi, né con metafore, né con
riferimenti socio-politici.

Riprodurre il mistero della
Natività non significa fare
dell’estetica e neppure dettare
nei fedeli sentimenti religiosi
per mezzo di idealizzazioni.
Significa, invece, suscitare
nell’osservatore un sentimen-
to che gli tolga la veste dell’os-
servatore che guarda e com-
menta dall’esterno, per dargli
la sensazione di partecipare
personalmente alla scena che
contempla, per riviverla pie-
namente in un insieme quan-
to mai realistico.

Costruire un presepio non
è un divertimento, ma un atto
di devozione, una preghiera
in azione. È perpetuare figu-
rativamente l’offerta dei doni
al Bambino divino.

Tarcisio Verdari
Segretario di Noi Verona

Per fare un bel presepe...
Talvolta la rappresentazione della Natività fa rima con banalità

D ire “calcio da oratorio” qui non è un’of-
fesa, frutto di uno stereotipo indicativo

di chi dà quattro calci al pallone senza prete-
se. Al circolo Noi “La sorgente” della parroc-
chia di San Giovanni Evangelista, fondato
nel 1999, il calcio è una realtà consolidata e
curata nei particolari, a cominciare dalla for-
mazione di allenatori, accompagnatori e diri-
genti che seguono bambini e ragazzi dai 4
anni in su. Undici sono le squadre presenti,
ripartite per fasce d’età. I suoi 213 iscritti ne
fanno la società con il maggior numero di
atleti della Quarta circoscrizione. Da que-
st’anno quella maggiore – formata in primis
da animatori degli adolescenti – disputa il
campionato federale di Terza categoria (dove
veleggia a metà classifica), ed è l’unico caso
per un oratorio nella nostra diocesi. «La par-
ticolarità della nostra società – ci dice Milena
Schiavo, segretaria del circolo Noi – è che
tutto il seguito (un’ottantina di persone tra
allenatori, accompagnatori, arbitri…) è co-
stituito unicamente da volontari, compreso
il mister della prima squadra. Non esistono
rimborsi spese di alcun genere». Inoltre «lo
spirito non è quello di fare selezione tra i ra-
gazzi, bensì quello di permettere a tutti di po-
ter giocare, a differenza di altre società dove
generalmente si punta di più sulla dimensio-
ne agonistica e tecnica», aggiunge don Ago-
stino Albertini, parroco e consigliere spiri-
tuale de “La sorgente”. «Noi crediamo molto
nella formazione e andiamo a cercare inse-
gnanti qualificati – spiega Ennio Giacomelli,
storico presidente del circolo e della società

di calcio –. Quest’anno per la formazione de-
gli allenatori ci siamo affiliati all’Hellas Vero-
na dove dispongono di professionisti in gam-
ba e curano molto i ragazzi anche sotto
l’aspetto educativo».

Nella proposta delle numerose attività il
circolo si è sempre focalizzato sui più giova-
ni, puntando al loro benessere integrale e cer-
cando di dare spazio ai loro interessi e aspet-
tative. Ed è per questo che 500 dei 700 tesse-
rati sono minorenni. «Siamo convinti che si
possa educare creando una rete di relazioni
che va a tutelare e intervenire dove ci posso-
no essere delle difficoltà» afferma Berardo
Taddei, vicepresidente e tesoriere de “La sor-
gente”.

Il circolo con le sue proposte – che non si
limitano all’attività sportiva – è un luogo che
favorisce l’integrazione, in un quartiere con
una forte presenza di immigrati ma dove non
si sono registrati episodi di razzismo o situa-
zioni di emarginazione sociale. «Le cose fun-
zionano perché ci sono delle regole uguali

per tutti – evidenzia Schiavo –. Se vuoi venire
al circolo a giocare o a fare i compiti ti devi
tesserare. Noi mamme stiamo facendo un’at-
tività educativa extrascolastica totalmente
gratuita che si svolge al venerdì pomeriggio
(il giorno in cui i ragazzi hanno il maggior
carico di compiti da svolgere) e seguiamo
una quindicina di bambini, tutti stranieri. I

genitori sono molto riconoscenti».
Vengono organizzati corsi di musica, dan-

za e judo, con quote studiate – come per il
calcio – in modo da favorire la partecipazio-
ne di tutti. Inoltre il circolo aderisce al pro-
getto Ria (reddito di inclusione attiva) facen-
do svolgere alcune attività a cinque persone
individuate dai Servizi sociali del Comune di
Verona, così pure vede impegnati durante
l’anno cinque studenti delle superiori in pro-
getti di alternanza scuola lavoro. Oltre a
Grest e camposcuola in collaborazione con
la parrocchia, propone un’attività estiva mat-
tutina e un campus sportivo ad agosto. E poi
durante l’anno le tradizionali feste di Santa
Lucia, il falò della Befana il 6 gennaio, il Car-
nevale (la maschera del Duca della Pearà è
sorta qui) e tanto altro ancora.

«Il mio sogno è legato a ulteriori mezzi
economici che ci servirebbero per sistemare
a dovere il campo – afferma Taddei –, per
avere degli spazi maggiormente fruibili;
inoltre mi piacerebbe che il circolo potesse
essere aperto tutti i giorni». Schiavo spera di
«avere la possibilità di ricreare gli spazi ren-
dendoli più adeguati e di avere più genitori
possibili, famiglie che partecipano e si ren-
dano conto di quanto il volontariato ti può
dare». Infine il presidente Giacomelli auspi-
ca «una maggiore partecipazione autonoma
da parte dei volontari, nel senso di non esse-
re costretti ad andarli a cercare. Mi sembra
che, soprattutto negli ultimi anni, sia venuta
un po’ meno quella spontaneità nel mettersi
a disposizione». 

L’ iscrizione al Concorso presepe 2018, riservata ai
circoli affiliati a Noi Verona, si chiude lunedì 17

dicembre alle 18 e consente la partecipazione a due
concorsi distinti e paralleli: quello territoriale per il quale
sono accettati lavori sul tema della Natività senza alcun
limite esecutivo. La commissione interna giudicherà i
presepi sulla base dei seguenti parametri: originalità,
ambientazione, qualità artistica, difficoltà tecnica di
realizzazione in relazione all’età. A questo si aggiunge il
Contest Like su Facebook che premia i 3 presepi ritenuti

più meritevoli dagli utenti Facebook, una giuria popolare
che esprime il proprio consenso attraverso i like. Nel
tentativo di rendere il Contest un momento di
condivisione, non potranno concorrere le opere collettive
eseguite in ambito extrafamiliare (gruppi adolescenti e
giovani, scout, le classi di catechismo, classi scolastiche,
ecc). Sono ammessi al concorso i lavori eseguiti da
singole famiglie (fratelli, cugini) o individui. Le votazioni
al Contest like Facebook si potranno effettuare dal 9 al
16 gennaio. I vincitori saranno premiati sabato 26
gennaio alle 15 presso la sala incontri di Noi Verona in
via Merano 23. Il regolamento del concorso si può
consultare su
www.noiverona.com/2018/11/15/regolamento-2018/

Il concorso 2018

“La sorgente” di iniziative
dove l’importante è partecipare
Educazione e formazione sono i presupposti dell’attività 
del circolo Noi di San Giovanni Evangelista

Bambini del Campus estivo giocano a calciobalilla

Il presepe di quest’anno 
nella sede di Noi Verona




