Il presepio artistico al Santuario
della Madonna del Palazzo

Per la quinta volta stiamo allestendo il
presepe nel santuario della Madonna del Palazzo a Crescentino. La nostra idea
è di rendere presente attraverso il presepe il mistero dell’incarnazione,
ricordare che Dio è entrato nella nostra quotidianità attraverso la porta
della povertà. Intorno alla grotta dove adoriamo la Sacra Famiglia circondata
dai pastori e dagli animali c’è la vita quotidiana segnata dal ritmo
incalzante del giorno e della notte, dove la gente lavora, riposa, dove i
bambini giocano. Si notano diversi artigiani nelle loro botteghe: panettiere,
falegname, vasaio, fabbro, ciabattino, mugnaio, locandiere, inoltre pastori e
contadini. La vita di un paese e della campagna, dove l’uomo convive con la
natura, con gli animali e le piante. Dio entra nella storia, non la distrugge
ma illumina il cammino di tutti, diventa parte indispensabile della nostra
vita. Accanto al mistero della pace e dell’amore vi è anche l’uomo che con il
suo orgoglio vuole dominare tutto, per questo si nota il castello con Erode e
la città sorvegliata dalle mura dai soldati. Ma la luna piena e la stella
cometa ci ricorda che è arrivata la Vita, il Dio è sceso in mezzo a noi,
proprio per liberarci dall’odio, dalla violenza, dalle guerre, dalla nostra
superbia che vuole farci diventare degli dei.
Questo presepe tradizionale artistico dotato di effetti luce, acqua e
movimenti è frutto del lavoro volontario e del grande impegno di tante
persone come testimonianza del loro amore e della devozione alla Madonna del
Palazzo.
Il presepe sarà inaugurato il 25 dicembre 2013 dopo la Santa Messa delle
8.00 e sarà aperto, come da tradizione, fino al 2 febbraio 2014. Orario
le visite:
Tutti giorni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00/17.30
Per ulteriori informazioni e le visite guidate o fuori orario si
rivolgere alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta di Crescentino,
Dappiano 2, numero di telefono 0161 843315.
Don Gian Maria Bogacki
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