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TRADIZIONI Visita tra le natività delle chiese cittadine. Concorsi in tutte le parrocchie

Presepi, dominano tradizione e povertà
In Sant’Andrea si ricordano gli 800 anni del primo presepe realizzato da San Francesco

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tradizio -
ne e innovazione,
semplicità e meta-
fore: sono molte-
plici i messaggi
che scaturiscono
dai presepi allesti-
ti nelle chiese cit-
tadine.
Povertà ed essen-
zialità sono i tratti
caratteristici delle
Natività nelle due
chiese principali:
Cattedrale e Tomba. Nel pri-
mo caso si nota chiaramente
il contrasto tra il tempio di
Gerusalemme illuminato e
simbolo di potere politico e
religioso e la nuova “regalità”
di Gesù nato in una stalla,
adagiato sulla paglia e riscal-
dato da un bue e un asinello.
Ai piedi è stata aggiunta la
scritta: “Si pregava Dio solo
nel tempio, oggi è nato, Gesù
è il vero tempio”. Il messag-
gio della povertà è richiamato
anche nella costruzione della
Tomba con una colonna in
primo piano a richiamare il
tempo dell’impero romano e
davanti alla culla alcune an-
fore con frumento e granotur-
co e altri cereali a significare
le cose essenziali della vita.
Ancora più scarno il presepe
nella chiesa Santa Maria Re-
gina degli Angeli, nell’ospe -
dale, dove la capanna richia-
ma chiaramente i casoni del
Bassopolesine con il tetto in
canne. Spostandosi nella
chiesa di Cristo Divin Lavora-
tore, nel quartiere di Carbo-
nara, l’attenzione è subito ri-
chiamata dal Bambin Gesù in
primo piano che illumina il
paese, le case e soprattutto i
cuori della gente impegnata

nelle diverse attività.
Uno spaccato di vita quotidia-
na è il complesso presepe co-
struito nella chiesa di San Vi-
gilio dove la capanna della
Sacra Natività quasi si con-
fonde tra le case del paese:
come a significare che Gesù è
nato in mezzo a noi e rischia
di passare inosservato. Com-
pletamente fuori dal binario
classico del paesaggio di Be-
tlemme è il presepe della
chiesa di Sant’Andrea, adia-
cente alla Casa di riposo, am-
bientato in Umbria per un
motivo molto particolare: con
il Natale 2013 ricorrono 800
anni esatti dal primo presepe
realizzato da San Francesco
nel paesino di Greccio.
Così il santo d’Assisi, insieme
ad un altro cappuccino, è al
centro dell’opera artistica-
mente molto complessa gra-
zie al paziente lavoro dei co-
niugi Giuliana Beltramini e
Luca Mancin. San Francesco è
riprodotto nell’atto di prende-
re per mano il Bambin Gesù
adagiato su una nuvola con
Maria e Giuseppe, questo per-
ché secondo la tradizione
quando San Francesco realiz-
zò il primo presepe, alla fine
scoprì di essere senza bambi-

n e l l o.
Sul lato destro dell’opera do-
mina Santa Chiara che affac-
ciata dal suo monastero at-
tende la luce del Signore. I
presepi sono liberamente vi-
sitabili negli orari di apertura
delle chiese; quello di San-
t’Andrea rimarrà allestito per
tutto gennaio; inoltre in San
Giovanni è visitabile la raccol-
ta di mini-presepi di don Ro-
dolfo Martinelli.
In tutte le parrocchie è stato
organizzato il concorso prese-
pi per le opere realizzate a
casa: per iscriversi basta rivol-
gersi al parroco o a qualche
c o l l a b o r at o r e .

CAVARZERE In occasione delle festività è arrivato anche Babbo Natale

Visitatori speciali per gli ospiti del centro residenziale Ipab “Danielato”: i bambini
della “Piccoli Angeli” di Boscochiaro e gli alunni di quinta della “Dante Alighieri”

BELLOMBRA La scomparsa 17 anni fa, a lui è intitolata l’Alta

I lagunari ricordano Giancarlo Bertocco con una donazione
di solidarietà per poter aiutare le famiglie bisognose

Momenti della visita di Babbo Natale all’Ipab

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Al centro residenziale per
anziani Ipab “A. Danielato” di Cavarzere,
in attesa di celebrare tutti insieme le festi-
vità natalizie, si sono susseguiti in questi
giorni diversi importanti appuntamenti,
tutti all’insegna dello spirito del Natale.
Tra le varie iniziative promosse, una è stata
particolarmente gradita dai nonni ospiti
della struttura di corso Europa.
Nella mattinata del 20 dicembre sono in-
fatti arrivati dei visitatori speciali: i bambi-

ni della scuola d’infanzia “Piccoli Angeli”
di Boscochiaro che hanno portato ai nonni
i loro festosi auguri.
In quest’occasione una sorpresa speciale è
stata fatta a grandi e bambini, è infatti
arrivato un Babbo Natale del tutto speciale,
nei panni di Santa Claus c’era infatti Fran-
co Danieli, presidente del Gruppo cinofilo
di Cavarzere che, con tanto di labrador
trainante lo slittino, ha ricreato la magia
del Natale portando in dono caramelle ai
bimbi e fiori agli ospiti della struttura.
Sabato scorso lo scambio di auguri è prose-

guito con la visita degli insegnanti e degli
alunni delle classi quinte della scuola pri-
maria “Dante Alighieri”.

I lagunari sulla tomba di Giancarlo Bertocco

Il presepe nella chiesa di CarbonaraIl presepe nell’ospedale

Il presepe nella chiesa di Sant’A n d re a

Il presepe nella basilica della Tomba

Il presepe nella chiesa di San Vigilio

Il presepe in Cattedrale

BELLOMBRA – Ricorre oggi l’anniversario della scompar-
sa di Giancarlo Bertocco deceduto per grave malattia il 27
dicembre 1996 e come da consuetudine la vedova Natalina

fa celebrare una messa in suffragio del marito, al quale è
intitolata la sezione Lagunari di Adria.
Una celebrazione in sua memoria si è svolta anche di
recente dove, prima della messa, con labaro e bandiera, i
lagunari hanno voluto dare un segno di vicinanza recan-
dosi ufficialmente nel camposanto di Bellombra, paese
natale di Giancarlo, per sostare sulla tomba e deporre un
mazzo di fiori.
Sono seguite alcune parole di commemorazione, un
minuto di silenzio e la preghiera del lagunare suscitando
la commozione della sorella di Giancarlo, Lorenza. Gian-
carlo Bertocco, classe 1948, iniziò a raccogliere adesioni
per una sezione Lagunari, aderì subito con entusiasmo e

per tale motivo, il 6 aprile del 1997 all’atto di costituzione
dell’Alta adriese, tutti furono concordi di intitolarla a
lui.
In ricordo di Bertocco, inoltre, i Lagunari hanno inteso
esser vicini alle famiglie in difficoltà con un aiuto
concreto per consentire un Natale possibilmente meno
difficile a persone bisognose.
Per questo hanno concordato con un negozio della città 10
buoni da spendersi in alimentari che hanno consegnato a
mons. Mario Furini arciprete della Cattedrale e a don
Fabio Finotello, parroco di San Vigilio, affinché siano
destinati a coloro che versano in condizioni precarie.

L. I.


