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È stata dedicata a San Carlo Borromeo la 35°edizione del 
tradizionale Presepe Vivente che si è svolto ad Agliate il 
giorno dell’Epifania, sfiorando i 10mila visitatori. In occasion  
del 400esimo anniversario della canonizzazione del Santo, 
alcuni episodi della vita (le sue catechesi, la benedizione d  
appestati) hanno aperto il percorso della rappresentazione, 
proseguita poi nel parco della chiesa fino alla grotta della 
Sacra Famiglia. 

Oltre 200 comparse hanno animato i quadri 
dell’Annunciazione, l’incontro dei Magi con Erode, il 
censimento e la salita alla grotta. Un percorso che si 
snoda in villaggi popolati da famiglie e ragazzi impegnati 
nei mestieri antichi. Più di 50 volontari hanno prestato il 
loro aiuto per montare e smontare le scenografie. 

«Le ambientazioni sono state costruite in due mesi e 
mezzo di paziente lavoro nel capannone di un falegname 
di Carate Brianza, Marzio Spinelli – racconta Alfonso Villa, 
uno degli organizzatori dell’evento – La sera, dopo il 
lavoro, un gruppo di amici si ritrovava per collaborare alla 
realizzazione del presepe, cominciando e chiudendo 
insieme con la preghiera». 

A ideare le scenografie, un giovane architetto e un 
professionista laureato dell’Accademia delle Belle Arti. 
Ognuno ha offerto gratuitamente il proprio contributo,  

come i ragazzi del liceo Don Gnocchi di Carate e 
dell’Istituto d’Arte Isa di Giussano che hanno partecipato 
in qualità di attori o comparse e hanno aiutato a cucire gli 
abiti per i quadri. 

«Il mistero del Natale si rinnova ogni anno ed è presente 
ai giorni nostri come all’età di San Carlo. È questo il 
messaggio che vogliamo comunicare con il Presepe 
Vivente – continua Alfonso Villa – un punto fisso di 
speranza nella confusione e nella distrazione quotidiana. 
Quest’anno le avverse condizioni meteo ci hanno costretto 
a un cambiamento di data (dal 26 dicembre, come da 
tradizione, all’Epifania) ma siamo orgogliosi dell’afflusso di 
visitatori che comunque non è mancato.» Parte delle 
offerte raccolte durante la manifestazione saranno 
devolute in beneficenza per i progetti della Fondazione 
Onlus Avsi. 

 

 

http://www.mbnews.it/cultura/80-cultura/16646-manifestazioni-dellepifania-ad-agliate-diecimila-visitatori-al-presepe-vivente.html�
http://www.mbnews.it/cultura/80-cultura/16646-manifestazioni-dellepifania-ad-agliate-diecimila-visitatori-al-presepe-vivente.html�

