
Pia"teda nel presepio
A

llestire il presepioneUachie-
sa di S. Antonio a Piateda Al-

ta è una tradizione lunga cen-
to anni o forse più.
Don Giuseppe Sormolini ed i SU01
predecessori hanno sempre costrui-
to presepi più o meno belli, più o
menograndima comunque sempre
importanti perchè si rinnova ogni
volta la venuta di Cristo tra nol.
Persona(mente non potrò mai di-
menticare i presepi che ci propone-
va Don Giuseppe ed è per questo
motivo che ho voluto continuare

questatradizionee mettere nel pre-
sepio scorci di Piateda, quelli più
significativi che si identificano con
la nostra storia.
Questo costruire Piateda in minia-

tura significa anche non votere can-
cellare dalla mia mente una parte
importante della mia vita, l'infan-
zia. vissuta con momenti di gioia
vera ed intensa in particolare in pe-
riodi come il S. Natale.

Mi è doveroso ricordare e ringrazia-
re anche mio padre che mi ha tra-
smesso questi sentimenti di curio-
sità, gusto, affetto per questi pic-
coli gesti creativi che affondano,
come semini, nel solco della mille-
naria civiltà cristiana.
È altrettanto bello poter dire che a
distanza di tanti anni provo la stes-
sa gioia e lo stesso entusiasmo.
lo mi auguro che i giovani delle
nuove generazioni possano capire e
provare queste belle emozioni an-
che se il Natale ora viene proposto
con un senso comptetamente di-
verso.

Vorrei ringraziare Don Fausto che ci
ha permesso di lavorare per questa
iniziativa e tutte le persone che
hanno collaborato, in particolare gli
artisU Dino Giorgiatti, Massimo Mo-
linari, Sergio Gulluà, Enzo Orvieto e
Luca Erbizzi, Paola Iride e Bruna
Corradini.

Augurando un sereno S. Natale in-
vitiamo tutti a visitare il presepio di
Piateda Alta.
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