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Come ogni anno, da t｢adizion∈. Ag=at∈

con ia 5ua basiiiぐae iaVaiiedeI Lamb｢osi

t｢a5fo｢ma va 】n SCena ia sac｢a ｢∂PPreSen-

tazione ehe fa memo｢ia d∈iiiAwenimento

ch亡とii cuor∈ dei C=stianesimo la nasclta

di Ge5心

Ges心che nasce su per uns pICCOla altura

in una grotta natu｢ale form∂ta d∂i ｣am-

b｢o, Il ii Miste｢o viene I(evocato per tutti

nol e Marla e Guseppe mostrano com-

moss( quel Flglio che e salvezza e certezza

di vita nuova per ogn川OmO

Pnma dl a用vare a=a grotta, per6, c'e un

cam朋ino e un percor50 Che ei aぐeOmpa-

gna e ci p｢叩a｢a SOnO a=estite ie scene

d∈="Annunciaz10ne, de=a Vi5itaZiOne di

Maria ad訓sabetta, i圧印Si朋entO degii

Eb｢ei voiuto dai Romani, la st｢∂ge degii

in∩oeenti perpet｢∂ta da Erodee pol anc○○

ra ll corteo del Magl, solennl esaplentl ma

umii同cuo｢e Umii】 Come i PaStOri Che,

Come ogni anno, dist釧dono tende e c○○

pert∈ e COndueono peco｢e e eap｢e ne=a

spianata sottostante aiia g｢otta

5ono io｢o che ci ｢ieo｢dano come vive｢e ia

nascita di Ge5正in un atteggi∂mentO di

stupo｢e e g｢atitud旧e Per ia mlS削ぐO｢dia

di Dio che ha voiuto invia｢esu=a te｢ra 5uO

Fig=o inca｢nando5i, e｢i5tO ei ha most｢ato

come e po5Sib沌vive｢e ii centupio quag-

glu senza lasclarci sopraffare da=a fat】Cal

d訓a noia｡dai n∪=a, dai doio｢∈

C｢isto che ci viene testimoniato e reso piu

vieino anche e sop｢attutto att｢av〔｢SO uO-

mlnl lontanl nel tempo o pluvicini al no-

st｢o periodo sto｢ico, che h∂nnO SPeSO ia

io｢o vita vivendo ogni gio｢no冊mOdo v上

s剛e ii)neontro e i而essagg○○ c｢istiano

Ou∈Stlann○○ per ｢ico｢da｢e i 200 anni da=∂

nasc舶, dava唖a=iingresso de=a basilica

pot｢∈mO ｢iVede｢e i"oratorio di San Gi○○

van川Bosc〇三iui, infatti, ii p｢otagonista

cent｢aie de=a prime scene

San G○○vanni Boseo, g｢and∈ edueatore

Famoso uno dei suo｢ d∈t亡i ii｣"educazione

ecosa del cuore", comea dlreche gllstru-

m∈nti piu 0 menO adeguati SOHO impOr-

tantl, ma CIC) che fa cammlnare I ragazzl,

anche甲山tormentati come que=圧he

ineont｢ava iui ne順Torlno dei p｢imo ott○○

cento, a unosguardo e un abbracc10 Che

da flducla｡ Che lndiCa una meta e uns

st｢ada a cui, aeeo叫agnat川∈=a fatiea e

nella obbedlenza. sI PuO arrlVare Per mO-

st｢a｢e che ognuno, in questo mondo, ha

un posto e un vaio｢e

San Giovanni Bosco. ie cut 5CuOle ∂nCO｢a

oggi sono un山ogo di aeeogiienza e di

percorso sICurO Per tantl ragaZZl. e StatO

p｢op｢io i川Che, Per P｢imO, ｢aCCOgilendo gii

adoI∈See両che. neiiiambltO deiia prima ri-

voiuzione indust｢iaie, 〔｢anO ema｢ginati e

laseiatI ViVe｢e Su=e st｢ade. ha ○○mess○ ○n

pi∈di'I i p｢imi 】abo｢ato｢i, i∈ SCuOle p｢ofes-

5iOnaii di Oggi ｣aborator湘faiegname｢ia○

○ffieine, stampe｢ie il i ｢agazzi impa｢avano

un m∈Sti∈r∈ SiぐurO e V〔niVanO educati a

vivere ne1 50ico deiia t｢∂diZ○○ne e｢iStiana

E｢ano vite 9uadagnate ad un 5enSO e ad

uns dlgmta umana e soclale

Anda｢e a Co=e Don Boscoevede｢e i血○○

ghi川eui questo 5antO ha cominciatOad

ope｢∂｢e. Pud esse｢e quindi una beiia meta

per tutti Ma prime ei a5Petta ii p｢esepe
vivent∈

Anna Go雄I


