La narrazione del presepe di Isolabella
L’ iniziativa natalizia di abbellire le strade del piccolo paese di Isolabella si ripete e rinnova anche questo
anno.
Giunti alla quarta edizione gli organizzatori, grazie alla collaborazione degli abitanti e a tutti coloro che
hanno contribuito con beni materiali e disponibilità personale (Istituzioni e privati), hanno organizzato e
animato il paese con nuovi presepi.
Durante tutto l’anno, silenziosamente e segretamente, il gruppo ha lavorato alacremente per la sorpresa
finale, per farci assaporare una gioia pari a quella dei bambini nell' aprire i regali la mattina di Natale. Ogni
volta ideando e allestendo nuove scenografie e temi attinenti la natività.
Il tema innovativo e dominante di questa edizione è la raffigurazione di alcuni scorci del paese che
contestualizzano la rappresentazione natalizia. Infatti, percorrendo le piazze e le vie, a sorpresa, si possono
trovare rappresentate in formato ridotto la chiesa parrocchiale e alcune abitazioni contadine del luogo
Inoltre, il gruppo di volontari ha voluto omaggiare chi da subito ha abbracciato ed accolto l’idea
riproducendo l’abitazione di Rosalma e Carlo nelle loro attività quotidiane.
Nel corso degli anni piacevolmente stimolati dagli ideatori si sono unite altre famiglie che hanno
abbracciato l'iniziativa con nuove creazioni.
Anche i bambini dell’oratorio si sono uniti all’iniziativa creando il loro presepe, grazie agli stimoli e supporto
di alcune volontarie che li hanno supportati.
E’ bello pensare che tutto è iniziato da una piccola scintilla fatta di amore verso il presepe, le nostre
tradizioni culturali - religiose e la gioia di realizzare con l’intento di donare qualcosa di bello senza un
motivo in particolare alla collettività. La realizzazione del presepe non rappresenta esclusivamente il
desiderio esaudito di un piccolo gruppo, ma anche, e soprattutto, il filo conduttore della narrazione della
Natività espressa attraverso la creatività umana che ci unisce e permette di creare coesione tra gli abitanti.
Augurandoci che la tradizione continui con idee e creazioni nuove ogni anno, ma soprattutto che tale
iniziativa ci faccia riflettere su quanto anche le piccole idee possano farci unire e creare spirito di
collaborazione che travalichi il periodo natalizio. Questa iniziativa narra infatti non solo la volontà di pochi
di addobbare il paese durante il periodo natalizio, ma soprattutto l’intento di creare gruppo superando gli
individualismi, preservando la cultura e i valori non solo religiosi, ma anche culturali e sociali di una piccola
realtà di periferia spesso dimenticata.
Vi invitiamo numerosi a percorrere le strade di Isolabella per vedere la narrazione del Natale e sorprendervi
nella scoperta dei presepi che incontrerete lungo il cammino.

LA NARRAZIONE DEL PRESEPE DI ISOLABELLA
L’ INIZIATIVA NATALIZIA DI ABBELLIRE LE STRADE DEL PICCOLO PAESE DI ISOLABELLA SI RIPETE E RINNOVA ANCHE QUESTO ANNO.
IL TEMA INNOVATIVO E DOMINANTE DI QUESTA EDIZIONE È LA RAFFIGURAZIONE DI ALCUNI SCORCI DEL PAESE E DEL MONDO CHE
CONTESTUALIZZANO LA RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA. INFATTI, A SORPRESA, SI POSSONO TROVARE RAPPRESENTATE IN
FORMATO RIDOTTO LA CHIESA PARROCCHIALE E ALCUNE ABITAZIONI CONTADINE DEL LUOGO.
QUESTA INIZIATIVA NARRA INFATTI LA VOLONTÀ DI ADDOBBARE IL PAESE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO, MA SOPRATTUTTO
L’INTENTO DI CREARE GRUPPO SUPERANDO GLI INDIVIDUALISMI, PRESERVANDO LA CULTURA E I VALORI NON SOLO RELIGIOSI, MA
ANCHE CULTURALI E SOCIALI DI UNA PICCOLA REALTÀ DI PERIFERIA SPESSO DIMENTICATA.
VI INVITIAMO NUMEROSI A PERCORRERE LE STRADE DI ISOLABELLA PER VEDERE LA NARRAZIONE DEL NATALE E SORPRENDERVI
NELLA SCOPERTA DEI PRESEPI CHE INCONTRERETE LUNGO IL CAMMINO.

