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Particolare del presepe napoletano esposto alla chiesa del S. Sudario a 

Torino, opera di Silvana Statile

VITA DELLA DIOCESI

Si accendono i presepi

Le Natività sul nostro territorio. Molte inaugurazioni l’8 dicembre. 
Mostre e rappresentazioni in chiese e locali pubblici

Per molti l’8 dicembre, 
Festa dell’Immacolata è 
il giorno in cui si 
allestisce il presepe, per 
altri deve essere pronto 
per la prima domenica 
d’Avvento. Case, oratori, 
scuole, negozi, chiese si 
popolano di 
rappresentazioni della 
Natività di ogni 
materiale e di ogni 
epoca. Natività 
attualizzate al contesto odierno o rappresentazioni rigorosamente fedeli al racconto 
evangelico. Il settimanale diocesano «La Voce E il Tempo» dal numero dell’8 dicembre 
ne presenta alcune (impossibile esaurirle tutte) e invita a scrivere 
(redazione@vocetempo.it) per segnalarne ancora e proseguire nel tempo d’Avvento e 
Natale il viaggio tra i presepi del nostro territorio. 



Primo presepe napoletano al Santo Sudario – Per la prima volta la chiesa del Santo 
Sudario di Torino (via Piave 14 angolo via San Domenio) offrirà dal 10 dicembre ai 
visitatori un presepe di ispirazione napoletana. L’autrice dell’opera, «Il cuore dei 
bambini che accoglie Gesù» è Silvana Statile, artista casertana, insegnante d’arte 
all’istituto Passoni, il liceo che ha adottato la chiesa in aprile, nell’ambito del Progetto 
Europeo «La Scuola Adotta un Monumento». Il presepe è a disposizione dei visitatori 
del museo della Sindone. Tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18, lo si potrà comunque 
ammirare anche passando dal portone della chiesa, che resterà aperto per 
l’occasione. E l’ingresso sarà gratuito.

«Un Natale di presepi a SanGiak» – Il 7 dicembre a alle 16 nella chiesa di San 
Gioacchino a Torino (Corso Giulio Cesare 10 bis) si inaugura un’esposizione di presepi 
(che dura fi no al 6 gennaio a cura del carcere di Torino). Le offerte raccolte dai 
visitatori andranno ai bambini del reparto oncologico dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino. Orari feriali: 9.30-11.30 e 16- 19; festivi: 9-12 e15 -19.

Presepi dal mondo in Consiglio regionale – La magia dei presepi rivive nella mostra 
di diorami di carta e di vetro provenienti da tutto il mondo, a cura della «Associazione 
nazionale italiana dell’amicizia» con il contributo del Consiglio regionale in occasione 
delle festività natalizie. L’esposizione «Presepi nella tradizione artistica e popolare 
del mondo» sarà inaugurata a Torino, mercoledì 11, alle 17 presso la Sala Viglione di 
Palazzo Lascaris. Sarà poi possibile vedere i presepi sino al 15 gennaio all’Urp del 
Consiglio regionale (via Arsenale 14) e alla Biblioteca della Regione Piemonte 
Umberto Eco.

Domenica 8 alle 15 si inaugura il tradizionale Presepe di Emanuele Luzzati, il 
presepe dicembre 15-18 il 15 e 22 dicembre 9-11 e 15-18.

15° presepe meccanico a Trofarello – L’associazione Trofarello Paese dei Presepi 
inaugura l’8 dicembre la 15ª edizione del presepio meccanico presso la chiesa di San 
Giuseppe Agonizzante. Presepe ambientato in Terra Santa che racconta la Natività a 
partire dall’Annunciazione. 50 i personaggi animati, 100 animal, 300 personaggi 
statici, 50 lampade per le fasi lunari. Orari: feriale 16-18; mercoledì 10-12 e 16- 18 
prefestivi e festivi 16-18.
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Federica BELLO

(testo tratto da «La Voce E il Tempo» dell’8 dicembre 2019)
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