
IL CUORE DEI BAMBINI CHE ACCOGLIE GESU’ 

LA STORIA: Si narra di una storia che parte da sinistra come a leggere una fiaba illustrata, che racconta di Maria e Giuseppe che in una fredda 

notte si imbattono nell’oste che non concede loro alloggio.  Continuano il cammino nell’ indifferenza di una scena di vita quotidiana, giungendo in 

una stalla che li accoglie per dare vita ad un fatto straordinario, la nascita del Redentore. La stalla appartiene ad una casa colma di bambini, che 

aprono il proprio cuore a Gesù accogliendolo; si continua a leggere la storia in un particolare unico per questo presepe, la Sindone che appare al 

bambino tra le mura della casa, si giunge poi al ruscello che con la sua acqua purifica i cuori incontrando  il pescatore che racchiude , con la  pesca, 

il simbolo dell’immortalità e che accoglie nella sua casa la signora che impasta il pane simbolo di ospitalità e condivisione. I re Magi giungono da 

lontano, ma nell’angolo ultimo del presepe si scorge il pastore dormiente Benino che sogna il presepe di cui si sente protagonista e custode, non 

vuole svegliarsi per non far svanire il sogno e con esso il presepe….ma questo nella storia del mio presepe non accade, perché ad accogliere Gesù vi 

è il cuore dei bambini che resterà eterno custode e testimone puro della nascita di Gesù Bambino Redentore del Mondo. 

DESCRIZIONE: Una scena che racchiude tutta la passione per quella che è una vera Arte che riesce ad emozionarmi nella ricerca di minuziosi 

particolari per ricostruire la quotidianità  che riporta ad un fatto straordinario di una vita che nasce. Il presepe qui esposto, racchiude tutta la 

passione, che sin da piccola, mi ha sempre accompagnata per la realizzazione di presepi sia in casa che nelle Chiese e  l’aria che si respira 

osservando le varie scene,  è di ispirazione all’arte presepiale napoletana, terra in cui sono nata. In Piemonte, conoscendo l’Associazione Culturale 

Italiana Mondo Presepi, ho appreso la ‘tecnica catalana’ che, a differenza di quella napoletana in sughero e legno, consiste nella lavorazione del 

polistirolo e polistirene, rivestito di scagliola o cemento  che si presta alla realizzazione della struttura per gli scenari in cui collocare la natività;  Il 

Presepe dedicato ai Bambini, ma anche alla Sindone, vede l’applicazione di questa tecnica, in una serie di simboli ed un susseguirsi di scene che 

portano alla lettura di un racconto che riporta ad un fatto straordinario di una vita che nasce.” 
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