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UN PRESEPE SPECIALE 

Il semplice presepio collocato a fianco dell’altare 

nella chiesa dello Spirito Santo a Lipomo, vuole 

essere ricordo della nascita di Gesù ma anche 

occasione di catechesi. Innanzitutto le statuine 

sono collocate vicino al tronco che ha come base diverse radici che gli permette di stare in 

piedi e che rappresenta l’albero genealogico di Gesù come preannunciato dal profeta Isaia 

(11,1):“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse (padre di Davide); un virgulto germoglierà 

dalle sue radici”. Lungo il tronco, su apposite basi circolari di legno, sono state collocate 

piccole corone dell’Avvento, decorate stupendamente e diverse le une dalle altre, con al 

centro la candela che è stata accesa da bambini e ragazzi in ogni domenica del cammino 

verso il Natale all’inizio della Santa Messa in un momento liturgico chiamato “lucernario” e 

al canto “Nella notte o Dio, noi veglieremo”. L’ultima candela, la più bella e anch’essa con 

una piccola corona elegantemente decorata posta sull’altare,  è stata accesa la notte di Natale. 

La culla con la statuina di Gesù Bambino, è addossata al “tronco di Iesse” per indicare che 

Gesù è discendente di Davide e come uomo apparteneva al popolo della prima Alleanza. 

Accanto a Gesù le statuine che rappresentano Maria inginocchiata in adorazione e Giuseppe 

con il bastone in mano. Questa volta però le due statuine non sono state collocate uno di 

fronte all’altra come vuole la tradizione, ma una accanto all’altra per indicare l’amore e 

l’unione di coppia. Infatti solo la profonda unione di quei due genitori  e “la grazia di Dio” 

ha permesso al bambino di “crescere, diventare sempre più robusto, essere pieno di 

sapienza” come dice il Vangelo di questa domenica. Sul lato opposto, le statuine che 

rappresentano un asino e un bue, in coppia anche loro. Alcune pecore e la paglia come base 

delle statuine, completano la scena. Il presepe richiederebbe anche altre statuine, ma non ne 

abbiamo di queste dimensioni mentre è ricchissima la collezione del presepe di statuine di 

legno scolpite a Ortisei acquistate dalla famiglia Ronchetti negli anni 1988-1990 e donate 

alla parrocchia nel 2011. Di quest’ultime ho notizie storiche precise, non ho invece 

informazioni sufficienti per le statuine del presepe esposto quest’anno. Chiedo a chi ha un 

ricordo del tempo e del luogo del loro acquisto di comunicarmelo. Infine una proposta. Per il 

prossimo anno, sperando che la pandemia venga sconfitta dalla vaccinazione di tutta la 

popolazione, si potrebbe allestire il presepe nella cappella della Madonna portando la statua 

dell’Immacolata vicino ai gradini dell’altare. Lo spazio è molto ampio e ci sarebbe la 

possibilità per giovani e meno giovani di sbizzarrirsi con la fantasia e dare prova delle 

proprie capacità.     

                                                                                             don Alfonso 


