IL PRESEPE A GENOVA
Essenziale, affollato, dipinto, vivente, meccanico...
ognuno di noi costruisce anno dopo anno il “suo”
Presepe, magari con le stesse statuette dei genitori o dei
nonni. Poi, come sempre, il 7 gennaio le statuine
vengono riposte con cura dentro scatole polverose. E se
ci venisse voglia di scoprire qualcosa di più sulla
tradizione del Presepe, anche al di fuori dell'Avvento?
Sapete che Genova si è affermata con Napoli fin dalla
seconda metà del Seicento come uno dei centri italiani
più attivi nella produzione delle statuette? Grandi e
anonimi artisti (alcuni attivi anche nella bottega di Anton
Maria Maragliano, massimo rappresentante della
scultura lignea genovese del Settecento) si cimentavano
nel realizzare le statue: spesso si trattava di manichini in
legno articolati, e in base alle esigenze spettacolari dello
stile barocco era possibile sostituire gli abiti e gli
accessori, consentendo così di allestire diverse
rappresentazioni (Adorazione dei Magi, Presentazione al
Tempio e Fuga in Egitto) fino alla Candelora (2 febbraio).
I personaggi sono solitamente tipizzati (la contadinella
sorridente, il pastore barbuto, il mendicante con la
gamba di legno...), ma nel realizzare i Magi gli artisti si
sono sbizzarriti ricorrendo a diversi elementi dal sapore
esotico.
Per chiarirvi le idee potreste visitare il Presepe
permanente allestito presso il Santuario della
Madonnetta, che accoglie un centinaio di sculture lignee
prodotte a Genova tra XVII e XVIII secolo. Oltre al fascino
emanato dalle piccole sculture con costumi dell'epoca, è
divertente osservare i Re Magi che avanzano attraverso
Gerusalemme, mentre poco distante si intravede il
paesaggio della Val Bisagno coperto di neve, con il ponte
S. Agata e S. Siro di Struppa.
Altra raccolta di figurine presepiali si trova nel Museo
Luxoro, a Nervi: anche qui compaiono statuine genovesi
settecentesche ma anche alcune sagome in cartone
dipinto di area lombarda.
Se poi volete girare per Presepi durante l'Avvento c'è
della scelta: bellissimo quello in Santa Maria di Castello,
dove le figure vestono abiti disegnati da Luzzati!
Silvia Massa

NEL MESE DI NOVEMBRE

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
(72)

GIULIA GAIBISSI - ANDREA SAVELIY FIGURA
GIORGIA ROMANO - FRANCESCO BELLONE
MATTEO BELLONE - TOMMASO LERCARI
GIACOMO ROSSI - LAVINIA SCHIAFFINO
NICCOLO’ GALLO - GUIDO SORICE
LEA BERTUSI - TOMMASO TREMATERRA
GINEVRA VITTORI
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Sono tornati alla casa del Padre (78)

GIOVANNA MACERA - AGOSTINO CARAZZA
FLORA ANNA CARLI MARTINI
Suor ANNA ZAMELLATO
ENRICO NEIROTTI - FRANCESCO PASQUALINI
VALTER TODESCO - MARIA GALLI
SILVIA NAVARRA FELICETTI - AGOSTINO BIGGI
TIZIANA MARSE’

-

ORARIO Ss. MESSE
ORARIO FERIALE
ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO
prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30 –12,00 – 18,00
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

Giotto - Affresco Basilica Superiore Assisi

NATALE
Siamo nella città dei presepi. Alcuni splendidi, del
Maragliano o della sua bottega li possiamo ammirare in
alcune chiese come quella della Madonnetta. Altri luoghi
come alla Madonna della Guardia conservano dei
manufatti che sembrano invitare a uscire dal tempo
presente per inserirsi nella eternità del mistero.
Spesso compaiono manifesti che invitano a visitare
altre rappresentazioni del Presepe nella natura come alle
Cinque Terre.
Ma pensiamo anche a quelli che troviamo nelle case
con statuine di pregevole fattura dei primi anni del
Novecento e tramandati di generazione in generazione.
L’augurio che facciamo è semplice: sostiamo in
contemplazione davanti a questo mistero. Ci farà bene
fermarci e scoprire la tenerezza di Dio.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

DICEMBRE 2014
1

lun

Cena povera

2

mar

Scuola di preghiera biblica

3

mer

4

gio

5

ven

6

sab

7

dom

II Avvento

8

lun

Immacolata Concezione B.V. Maria

9

mar

Scuola di preghiera biblica

10

mer

11

gio

12

ven

13

sab

14

dom

III di Avvento - 3ª Sett. Salterio

15

lun

Cena povera

16

mar

Scuola di preghiera biblica

17

mer

18

gio

19

ven

20

sab

21

dom

22

lun

23

mar

24

mer

Veglia di Natale

25

gio

NATALE DEL SIGNORE -

26

ven

Santo Stefano – Orario feriale

27

sab

28

dom

29

lun

30

mar

31

mer

18,30 – Adorazione eucaristica

- 2ª Sett. Salterio

Adorazione Eucaristica proposta dal
Consiglio parrocchiale

18,30 - Adorazione eucaristica -

IV Avvento - 4ª Sett. Salterio

Santa Famiglia – Tempo di Natale

S. Messa ore 18,00 – Te Deum

L’AGENDA DEL MESE
LUNEDÌ 1, 15 DICEMBRE
Ore 19,30 – Oratorio – Cena povera

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE
Ore 18,00
S. Messa di Natale con i bambini del catechismo.
Ore 24,00
Solenne celebrazione della S. Messa di Natale

MARTEDÌ 2, 9, 16 DICEMBRE
Ore 9,30 / 10,30 – in Chiesa
“Scuola di preghiera biblica con salmi”

GIOVEDÌ 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione - Orario festivo.
GIOVEDÌ 11 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica
proposta dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 20,45 – 22.00
È APERTA A TUTTI
SABATO 13 e DOMENICA 14
DICEMBRE
Raccolta viveri per i poveri della S. Vincenzo. Vi
informiamo che già da Martedì 9 sarà possibile
portare i pacchi viveri in segreteria.
DOMENICA 21 DICEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”.
Argomento: “Le donne nel Vangelo”
Al termine, per chi lo desidera, pranzo comunitario
condiviso.

VENERDÌ 26 DICEMBRE
S. Stefano – Orario feriale delle Ss. Messe.
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 18,00 – MESSA DEL TE DEUM
Con resoconto anagrafico parrocchiale.

E’ NATALE
E’ Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta che non accetti
quelle consuetudini che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti
e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere
per donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

