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IlDonlochiamail«tappetovolante».
E ai più piccoli piace sedersi lì, ai piedi
dell'altare, ad ascoltare unaMessadedi-
cata proprio a loro, annunciata da una
letteraarrivataacasaqualchegiornopri-
ma.
Quest'annoinoccasionedell'appunta-

mento alle ore 11 alla Parrocchia di San
PietroaQuintoalMareper laMessadell'
Epifania-chetuttiormaichiamanoaffet-
tuosamente del «tappeto» - di lettere ne
sonostate spediteoltrecinquecento.Ma
tralerigheDonCorradoFranzoianonha
svelatol'altrasorpresadedicataaibambi-
ni:adattenderlialla finedellapredicac'è
unmotivo«moderno»emoltofamososu
cui ha composto le parole di unmessag-
gio d'amore appositamente per loro. Ai
genitori la preghiera di benedizione e
per tutti, bambini o meno sulla carta
d'identità,c'è lostraordinariopresepefi-
no al 2 febbraio. Un'avventura iniziata
nel 2002 insieme a Francesco Desiati e
allamoglieLidiaDiotallevicuihannocol-
laborato anche Silvana Gallo e Remo

Grosso. Un presepe vicino, cui anche i
più piccoli possono accostarsi con l'aiu-
to delle vicine panche, dove la luce e il
suonoaccarezzanoilrincorrersidelgior-
no e della notte e scandiscono i semplici
gesti dei suoi preziosi protagonisti, tutti

dipintiamanoesnodabili.Lacreta, lavo-
rataepoicottaalfornoadaltatemperatu-
ra,dàvitaaipersonaggidellaNativitàco-
me al popolo, ma una lieve distanza nel
modellato ricorda con semplicità l'im-
perfezione di quanto è umano nei volti.

Il presepe è una sinfonia di piccoli
eventiquotidianichesipresentanoordi-
nati da una quinta dimontagne e alberi.
Ed ecco un antico acquedotto romano,
un orto e poco distante lo stupore di un
perfetto anfiteatro con tanto di pecore
guidate dal loro pastore. Ciascuna può
vantare un vello in pura lana come ogni
personaggio un abito concepito con cu-
ra inognidettaglio invero tessuto.Come
queidueuomini,sedutiaipiedidell'anfi-
teatro, che però a sorpresa sono intenti
nellaletturadiunacopia-perfettamente
stampata - del trimestrale «Vita Quinte-
se».Nonsonogliuniciperchéabenguar-
dare anche dall'altro lato del presepe un
uomo con giacca in morbido velluto ne
stringe una copia sotto braccio mentre
accompagna lamoglie, in dolce attesa, a
passeggio. E lei, del resto, come ogni al-
tro personaggio è vestita, fin dalla sotto-
veste, in stile tardo ottocentesco. All'ap-
pellononmancanonemmenodueminu-
scoli mezzari dipinti a mano, realizzati
comeognialtroabitodaLidiaDiotallevi.
Ma le copie di «Vita Quintese» e le vesti
non sono gli unici indizi dimodernità in

questo presepe dove tra la filatrice con il
suogattino, ivenditoridi fruttaalmerca-
to,il fabbro,il fornaioelalavatricedipan-
ni scopriamo anche unaChiesa con due
suore mentre in una casa la porta d'in-
gresso è protetta da un tondo con laMa-
donnadiLourdes.Vicinoscorrono leac-
quediuna fontementrescendonole luci
dellaseraedietro le tendediuna finestra
scopriamo una casetta completamente
arredata: tutto pare sopirsi ricordandoci
la ciclicità del tempo e quella, invece,
dell'eterno presente della tradizione.
Che rende possibile in un messaggio
d'amore la contiguità di mondi distanti
che inun solo abbraccio si fanno simili e
vicini.Comepiùvicinoanoi èdaunme-
se don PaoloMarré, tornato in Italia do-
poannitrascorsinellemissioni inArgen-
tinaeinEtiopiadovehasvoltoun'impor-
tante opera nell'educazione. Anche il
suo arrivo èmotivodi festa nella Parroc-
chiadi SanPietro,dove ipiùpiccoli sono
sempre di casa ma che in questi giorni
insieme al presepe e in sella al «tappeto
volante»sonoancorapiùnumerosiepro-
tagonisti.

Nella chiesa di San Pietro oggi la «Messa del tappeto»

IN PARROCCHIA Il presepe allestito nella chiesa di San Pietro a Quinto al Mare

Davanti alla capanna con la «Vita Quintese» sotto braccio


