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Presepe vivente ad Agliate
II temo deI Glublleoぐo佃的rIZZO lo reoIIZZOZione di quest'omo

○○E mio deside｢io che ii Giubileo 5ia e5P〔-

｢ienza viva de=a vieinanza deI Padre. quasi

a voter toぐc∂｢〔ぐOn manO Ia §ua tene｢ez-

zal perche la fede credente sl rlnvlgorlsca

e cos=a testimonianza diventI SemP｢e Piu

e靴aぐe○○ (Papa F｢anぐe§ぐo言ette｢a d=ndI-

zione deI Giublieo).

5ono queste ie pa｢oie ehe. pe川P｢e5印e

Vivente, si 50nO fatte p｢esenti ne=a mente

di chi. ogni anne, eon dedizione eぐonsa-

pevolezza s=mpegna perche ognl partl-

ぐoia｢⊂l anぐhe li pIu piぐCOio. sia meditato,

ぐosl ehe i'ope｢a dei p｢e5epe. inIZiata O｢mai

40 anni fa, non sl∂ SOio un∂ ｢∂PP｢e5enta-

zione piu o m∈nOSPettaぐOi∂｢e. m∂ Si∂ una

tradlzIOne Che sl rlPete PerCh! segno dl

Coiui che viene per donarぐl ia 5aivezza

Segno di eoiuiぐhe, inca｢nandosi nei

grembo di Maria. ha vo恒to most｢a｢e agli

uoml∩i di a=o｢a e ∂nぐO｢∂ mO5t｢a agii u○○

mini dI Oggi,ぐOS圧onfusi e pe｢s=n un

mare di verita ｢∈iatIVe e OPinab吊,ぐhe i∂

｢i5pOSta alie attese e a=e 5pe｢anZ⊂ Che aI-

bergano nel cuore umano c'e, e Crlsto, ll

cul volto i mlserlcordla, e abbracc10 dl

tutto i"um∂nO.

Questo i proprlo ll tema fondante del

p｢esepe vivente che. Come ogni ann○○ vi-

vra neila valle dl Agliate ll glorno 26 dl-

eembre.

｣a p｢ima scene, que=a che ∂CCOgiie i pei-

legrlnl sul sagrato de=a Baslllca e ISPlrata

aila pa｢aboia dei figiioi p｢odigo (o megiIO

anぐo｢a dei padre mi5e｢ico｢dio50), quei fi-

gi○○ ehe, Come ognuno di not, ha bisogno

di un gesto di pe｢dono per ｢imette｢S=n

ぐammino. pe｢ぐerぐ∂｢e d川UOVO un Sense

a=a 5ua ;trade

Po=a ｢app｢esentazIOne dl una PO｢ta San-

ta, que=a ch∈ iegna i●i川Zio dei Giubiieo言I

passaggio att｢ave｢soぐui ent｢a｢e per i∂-

5ぐia｢5i tOCぐa｢e da=a t⊂ne｢eZZa di Dio

Ma non m∂nChe｢anno dI Ce｢tO ie scene

t｢adizionaii iiAnnundazion⊂, Ia visita di

Maria ad EIisabetta, i pasto｢i e i Magi. E

anco｢a Erode 〔 i∂ St｢age degii innoぐenti,

I'aeぐampamento ｢omano e que=o a｢ab○○

ia piazza de川estie｢i e dei me｢ぐatoぐi aぐ-

compagneranno flno a=a grotta dove c'e

ii Bamb川○○ G⊂5心ぐhe non i anぐo｢a stanぐo

di nasぐe｢epe｢noleぐheogniannOぐi dice

di continua｢∈ ad aiiment∂｢e ia nost｢a spe-

｢anza pe｢chとしui cie
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