SPIEGAZIONE DEL PRESEPE 2019
“Vidi un cielo nuovo e una nuova terra” (Apocalisse 21,1)
“Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo” (Apocalisse 4,6)
Il Signore mi disse: "Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole"… Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi
del monte; il monte ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo (Deuteronomio 4,10-11)
“Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che può essere
sempre rinnovato” (Papa Francesco)

Il presepe 2019, realizzato dai giovani dell’Oratorio nella Chiesa di S. Giulio, prende ispirazione dalle quattro frasi sopra
riportate: due provengono dal libro dell’Apocalisse, una dal libro del Deuteronomio e l’ultima da Papa Francesco.
L’idea di fondo è quella che solo un cielo nuovo e una terra
nuova possano accogliere Gesù che viene a visitare il suo
popolo. Davanti all’altare con diversa simbologia ispirata
all’Evangeliario Ambrosiano si sono realizzate nelle
domeniche di Avvento un cielo nuovo e una terra nuova,
fatta di immagini che evocano pianeti, stelle, lune con
iconografia non classica.

Nel presepe, invece, il mondo nuovo è simboleggiato
(lasciandosi ispirare dalle tre frasi bibliche) dal mare
che non è più d’acqua ma di cristallo e dal vulcano
segno di un mondo sempre in trasformazione, vivo. Il
monte indica anche il luogo in cui Dio si mostrò a Mosè
dando la legge nuova per il popolo nuovo in cammino
verso la terra nuova, la terra promessa. Le parole di
Papa Francesco parlano esattamente di un mondo
nuovo iniziato con la nascita di Gesù ma che a sua volta
è “un mondo che può essere sempre rinnovato”.
In questo scenario però la gente continua a svolgere le sue
occupazioni quotidiane (in primo piano nella parte destra del
presepe) e altri personaggi, tra cui i Magi, sembrano un po’
smarriti nella loro ricerca (in primo piano nella parte sinistra).
Per arrivare al luogo della nascita bisogna salire sulle barche
e attraversare il mare, come molti uomini donne e bambini
sono costretti a fare per trovare una vita dignitosa (nel
Vangelo “attraversare il mare” significa affrontare la vita in
tutte le sue implicanze).

Gesù è venuto nel mondo ad insegnarci quale sia il mondo giusto perché si possa accogliere Dio anche oggi nella nostra
vita. Un mondo vecchio e chiuso in se stesso non è capace di accogliere la novità del Vangelo e non sa aprirsi
all’accoglienza di Dio stesso innanzitutto e di conseguenza del fratello.
Questo Presepe vuole provocare chi lo guarda: ci si trova di fronte a una scena irreale che potrebbe scombussolare le
visioni tradizionali e le certezze di sempre. E se fosse proprio questo il motivo del perché Dio si è fatto uomo?

