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ADRIA - CATTEDRALE Lanciato un altro concorso sul tema della natività con opere libere

Presepi, il più bello è quello di Filippo Tofano
Ieri mattina le premiazioni nelle tre categorie classico, adulti e gruppi

CAVARZERE L’intervento di Abicoms

“Ma che fine hanno
fatto i doni dei Re magi”

ADRIA Un film di Ernst Lubitsch, commedia Usa del 1939

“Ninotchka”, al Politeama arriva la “divina” Greta Garbo
Questa sera alle 21.15 la rassegna “Ruggiti dalla laguna”

In occasione della festività dell’Epifania, ecco un
intervento che si pone una domanda precisa: “Che
fine hanno fatto i doni dei Re magi?”. E cerca di dare
una risposta.
Che fine hanno fatto i doni dei Re magi?
Nel presepio siamo soliti mettere tre Re magi, anche se il vangelo
di Matteo non ne specifica il numero, venuti ad adorare il
Bambino Gesù nato a Betlemme e gli portano dei doni.
Che cosa ne hanno fatto Maria e Giuseppe dell'oro, incenso e
mirra avuti in dono dai visitatori d'Oriente?
Me lo sono sempre chiesto, ma non sono mai riuscito a trovare
una risposta soddisfacente. Ricordo la faccia sorpresa della
catechista alla quale avevo chiesto che cosa fosse avvenuto dei
preziosi doni avuti dai tre magi. Da adulto cercavo di conoscere
il loro destino leggendo i vangeli. Ma nemmeno lì, nei
contemporanei della santa coppia (soprattutto Luca, il confiden-
te della casa di Nazareth), ho trovato la risposta alla mia
curiosità.
E poi ancora, in ogni incontro con sacerdoti ed esegeti biblici, non
mancavo di porre la mia domanda. Nulla, la domanda era
destinata ad essere senza risposta.
In fondo si trattava di un accertamento del tutto marginale, lo
capivo da me. Al centro della storia sta Cristo e i doni a lui offerti,
infante, da magi prostrati davanti alla misera culla di Betlem-
me, sono trascurabile cosa, rispetto a quanto ne è seguito.
Alla fine, pur rendendomi conto che non avrei spostato di un
centimetro la storia del tempo, e per non lasciare un "buco nero"
nel cammino della ricerca personale, mi sono fatto una teoria
mia circa la destinazione dei tre famosi doni.
Liberato il terreno dalla facile suggestione che si fosse trattato di
una semplice narrazione di cronaca (si sa da sempre che i
visitatori di tutti i tempi e luoghi portano doni alla persona che
vanno a visitare) resta da pensare che, trattandosi di un
destinatario importante, annunciato dai Profeti e segnato dagli
Astri che i magi avevano consultato, in realtà i doni non
dovevano essere di poco conto. Al riguardo i vangeli sono
chiarissimi: i tre magi offrirono veramente oro, incenso e
m i r ra .
L'oro, si sa, era ed è un metallo prezioso, non di facile commercio,
in quanto prodotto raro e ricercato, non certo alla portata dei
comuni mortali. La mirra era disponibile solo per i potenti e i
ricchi, data l'utilizzazione specifica consentita a chi avesse mezzi
e possibilità illimitate. L'incenso, usato nei riti sacri e nelle
cerimonie religiose, era fuori della portata quotidiana, anche
perché costoso ed esotico. Allora? Allora mi piace pensarla
così.
Con l'oro Giuseppe mise su casa e bottega al paese d'origine, dopo
il rientro dall'Egitto. Doveva pur provvedere al decoro e al
sostentamento del Figlio dell'Uomo e della Madre di lui. Quel
che rimase lo donò ai poveri, e questo mise a tacere sul nascere
le immancabili malignità dei ficcanaso, restii a credere che la
permanenza in un'altra regione avrebbe fruttato al falegname
un'improvvisa fortuna. D'altra parte, come far credere che l'oro
era di provenienza misteriosa ma onesta?
L'incenso fu donato al tempio, per gli usi che i sacerdoti erano
soliti fare presso l'Arca dell'alleanza. In particolare mi piace
pensare che l'offerta fu fatta in occasione del ritrovamento di
Gesù adolescente tra i dottori del tempio, di cui si parla
diffusamente nel Vangelo.
La mirra, perché non pensare che Giuseppe, con il consenso di
Maria, ne abbia fatto dono ai genitori della Madre del Messia,
Gioacchino e Anna, per un'estrema ed onorata sepoltura? E
perché non pensare che una parte della mirra, conservata da
Maria, non sia servita allo stesso Gesù, quando deposto dalla
croce, fu tumulato nel sepolcro di Nicodemo?
Ecco, questo è quello che penso dei "doni" dei magi. Sono solo
pensieri, altri potrebbero formulare diverse teorie, tutte in ogni
modo da accogliere non con il beneficio d'inventario, ma con
l'onere della verifica probatoria.

Abicoms

Presepi classici Nicola Biasioli
con don Luca

Primo premio a Filippo
Tofano con don Luca

Il gruppo dei bimbi del concorso con don Luca davanti
al presepe della Cattedrale

Presepi classici Ilaria Destro
con don Luca

Presepi classici Kevin
Mancin con don Luca

Presepi classici Eva e Irene Bondesan
con don Luca

Presepi classici Anna e Matteo Forzan
con don Luca

Presepi gruppi Il reparto degli scout

Presepi adulti Paolo
Polmonari
con don Luca

Presepi gruppi Renzo Portesan
per l'asilo Maria Immacolata
con don Luca

Presepi classici Paolo e Marco
Bergamaschi con don Luca

Presepi classici Stewar t
Vianello con don Luca

Presepi adulti I va n a
B ra s o l i n
con don Luca

Presepi adulti Stefania
Manzetto
con don Luca

Presepi gruppi Nicolò
Guarnieri per il Centro
giovanile con don Luca

Luigi Ingegneri

ADRIA - Filippo Tofano si aggiudica il primo
premio del concorso presepi promosso dalla
parrocchia della Cattedrale.
Ieri mattina, alle 10.30, nella chiesa di San
Giovanni si è svolta la premiazione del concor-
so suddiviso in tre sezioni: classico, adulti e
gruppi.
Durante la cerimonia tutte le opere sono state
presentate e illustrate attraverso la foto scattata
dalla commissione durante la visita. Il gruppo
giudicante, guidato da don Luca Borgna, ha
voluto dare un riconoscimento a tutti quanti
hanno aderito all’i n i z i at i va .
Questi i partecipanti, nella categoria classico:
Paolo e Marco Bergamaschi, Aurora e Nicola
Biasioli, Eva e Irene Bondesan, Ilaria Destro,
Anna e Matteo Forzan, Kevin Mancin, Filippo
Tofano e Stewart Vianello.
Nella categoria adulti: Ivana Brasolin, Stefania
Manzetto e Paolo Polmonari. Nella categoria
gruppi: Nicolò Guarnieri per il presepio realiz-
zato al centro giovanile San Pietro con il titolo
“Viene nel mondo la luce vera”, il reparto degli
scout per la natività con il titolo “L’amore che
apre gli occhi”, Renzo Portesan per l’opera
realizzata alla scuola dell’infanzia “Maria Im-
m a c o l at a ” con una riproduzione della chiesa
Cattedrale, quindi il presepe realizzato dalle
religiose Angeline.
Finito un concorso ne parte subito un altro: la
Cattedrale, infatti, lancia il concorso sul tema
“Dal tempio di Gerusalemme alla nostra chie-
sa: Gesù che nasce ci insegna a pregare insieme
nella casa di Dio”.
Ognuno può partecipare con una realizzazione
libera: disegno, cartellone, poesia, preghiera,
racconto, ricerca, video o altro. Tutte le opere
vanno consegnate entro il 26 gennaio a don
Luca, o in sacrestia o al Centro giovanile;
premiazioni il 2 febbraio.

ADRIA – Il film “Ninotchka” di Ernst Lubitsch, con Greta Garbo
tra i protagonisti, dà il via alla seconda parte della rassegna
cinematografica “Ruggiti dalla laguna” promossa dal cinema
Politeama in collaborazione con il Circolo del cinema e la rivista
“Rem”.
Una maratona con ben 17 tappe fino al 28 aprile tutti i lunedì alle
21,15 con l’eccezione di questa sera perché ieri è stata la festa
della Befana e il 22 aprile perché il giorno prima ricorre la festa
del Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua.
Questa sera, dunque, viene proiettato il film “Ninotchka” di
Ernst Lubitsch con Melvyn Douglas, Alexander Granach, Greta
Garbo, Bela Lugosi, Ina Claire, commedia Usa del 1939 in bianco
e nero della durata di 110 minuti, pellicola del cinema ritrovato
grazie al lavoro di restauro della cineteca di Bologna.
“Si tratta di un grande capolavoro di Lubitsch – si legge in una
nota diramata dal Politeama - che mette in ridicolo tutto quanto
impedisce all'umanità di essere serena”.
Iranoff, Buljanoff e Kopalski sono tre commissari del governo

sovietico inviati a Parigi per vendere i gioielli confiscati alla
granduchessa Swana.
Interviene però il conte Léon, amante della granduchessa, il
quale non fatica molto a distrarre i tre grazie alle sirene della vita
parigina.
Da Mosca si decide allora di inviare, per mettere a posto le cose,
l'inflessibile ispettrice Nina Ivanova Yakushova. La quale a poco
a poco cede alla corte di Léon ben presto sinceramente innamo-
r at o.
La granduchessa decide allora di intervenire.
“La filmografia di Ernst Lubitsch – prosegue la nota - è costellata
di piccoli e grandi capolavori. Tra questi ultimi è sicuramente da
annoverare Ninotchka, frutto di quello che venne ironicamente
definito come l'asse Vienna-Berlino-Hollywood.
Nella sceneggiatura troviamo, accanto a Charles Brackett, Wal-
ter Reisch e Billy Wilder che, insieme a Lubitsch, fanno parte di
quella élite di uomini di cinema che lasciarono i rispettivi Paesi
nel momento in cui il nazismo iniziava la sua presa del potere.

Lubitsch, in questo film, provvede a mettere a posto anche la
dittatura staliniana, dopo quella hitleriana, assumendosi però
un grande rischio. Decide di affidare un ruolo “brillante” alla
“divina” per eccellenza: Greta Garbo.
Non è un'impresa da tutti, infatti resterà l'unica interpretazione
di questo genere nella filmografia dell'attrice, ma giunge a
compimento con grande efficacia. Se la mano di Wilder e
Brackett si individua nelle battute fulminanti (“È un'idea!” dice
uno dei tre commissari. “Noi non dobbiamo avere idee” gli
replica un altro) il “tocco alla Lubitsch” è individuabile nella
leggerezza della messa in scena finalizzata a occultare la profon-
dità della riflessione”.
Un film tutto da gustare con quel tocco di fascino in più dato dal
bianco e nero.

L. I.


