


















































    Le nostre radici  

Puglia e  Matera 

2-6 maggio  
Dopo due anni di  rinvii  a causa della pandemia,  abbiamo 
provato a riprogrammare questo viaggio tanto atteso. Con-
tattare  l’ufficio  parrocchiale  per  manifestare  l’interesse  di 
partecipare  a  questa  proposta  entro  fine  gennaio  2022.  In 
base al numero di interessati (minimo 20 partecipanti) verrà 
fatta la quotazione ed elaborati i dettagli del viaggio.
    

Le festività del Natale da sempre suscitano 
in ognuno ricordi personali ed emozioni. Un 
posto di riguardo fra queste nostre memorie 
è riservato al presepio, ripensando al rito del 
suo allestimento vissuto, spesso in modo 
partecipato e solenne, in ogni casa prima 
della grande diffusione di luminarie e ad-
dobbi, o alle visite a particolari presepi alle-
stiti nella zona. Prima di usufruire delle 
“moderne proposte di turismo natalizio” alla 
scoperta dei presepi del territorio, a Volvera 
l’attenzione di grandi e piccini era attratta 
dal grande presepio realizzato nella chiesa 
parrocchiale, voluto a partire dal Natale 
1945 dal parroco don Amilcare Merlo. Negli 
anni ‘50/60, la sua costruzione era affidata ai 
giovani dell’Azione Cattolica, in genere alla 
sera, dopo aver recuperato durante la giorna-
ta i materiali necessari e, in qualche caso, 

costruito nuovi elementi da inserire. Ogni 
anno, la sfida era quella di introdurre qualche interessante modifica per conquistare 
l’ammirazione dei fedeli quando, terminata la Messa di mezzanotte, finalmente il lavo-
ro era proposto allo sguardo di tutti. Il presepe era allestito a destra, di fronte alla nic-
chia dell’Assunta, nello spazio ancora ora utilizzato dal coro per il suo prezioso servi-
zio di animazione liturgica. A partire dagli anni ’70 il presepe, con allestimenti meno 
elaborati, fu allestito sulla mensa di uno degli altari delle due navate laterali peregri-
nando, da quello del Crocefisso fino a quello della Madonna del Rosario, in vari punti 
della nostra chiesa. Negli ultimi anni ’80 primi anni ‘90, su iniziativa del parroco don 
Jhon, il presepio iniziò ad essere arricchito con nuove ambientazioni e statue e, nel 
Natale 1991, fu allestito in uno spazio più ampio con l’inserimento di alcuni movimen-
ti meccanici, nella navata sinistra della chiesa a partire dallo spazio di fronte alla nic-
chia della Maddalena.  
Don Jhon Mantello, parroco a Volvera dal 1984 al 1994 era un appassionato cultore del 
presepe e, nell’arco della sua vita, diventò un grande collezionista di mini-presepi rea-
lizzati con le tecniche, i materiali e le fogge più disparate, provenienti da ogni parte del 
mondo. Per questo suo interesse fu promotore nel periodo natalizio 
di attività e iniziative non solo pastorali, come il Concerto di Natale 
del coro parrocchiale e l’annuale “concorso presepi” realizzati da 
grandi e piccini o in formato “mignon” e da presentare in mostra 
nell’oratorio, o in modo tradizionale nelle case. Si recava poi a vi-
sionarli, assieme alla giuria, incontrando, via via, gli appassionati 
presepisti a cui affidò la realizzazione del presepio nella chiesa e 
che successivamente, come gruppo “Amici del presepio”, per un 
decennio realizzarono il “grande presepio meccanico” nella chiesa 
della Confraternita ancora oggi molto vivo nella memoria dei vol-
veresi. Il primo presepe nella Confraternita risale al Natale 1992 ed 
è “certificato” da un verbale della Compagnia dello Spirito Santo in 
cui si legge: «Quest’anno, com’era stato concordato […], il prese-
pio è stato costruito nella Cappella della Confraternita. Occupa i 
due terzi della parte centrale, con la Grotta della Natività inserita a 
nicchia nell’arco che separa la seconda navata. Il presepio è molto 
elaborato con diverse parti meccanizzate, con l’alternarsi del gior-
no e della notte e relativi fenomeni naturali. In più, in controluce 
appaiono sul villaggio dei pastori, gli Angeli del “Gloria” e l’ar-
cangelo Gabriele che si avvicina a Maria per “l’Annunciazione”. 
La stella cometa percorre parte del cielo, per arrivare sopra la 
Grotta». Il presepio fu visitato il giorno di Natale, di Santo Stefano, nei giorni festivi e 
relative vigilie fino al termine delle festività natalizie. Per consentire la visita delle 
scuole fu riaperto dall’11 al 16 gennaio e, nelle settimane a seguire, dal lunedì al ve-
nerdì per i “pellegrini” che allora si recavano da Mariuccia Sopegno. Nel verbale del 
18 febbraio 1993 è riportato un “rendiconto” dell’iniziativa e la decisione, «con il con-
senso di tutti», di riproporlo il Natale successivo, «ampliandolo ad una parte del coro, 
cosicché risulti più scorrevole per i visitatori la sosta davanti ai diversi settori e l’usci-
ta dalla seconda navata, evitando così l’affollarsi al portone d’ingresso». Grazie ai 
manifesti e alle locandine affisse in paese e in quelli limitrofi, ai comunicati diffusi 
dalla stampa locale e, soprattutto, al “passaparola” la notizia del “grande presepio 
meccanico” richiamò a Volvera nel periodo di Natale un numero sempre più grande di 
persone (dalle circa 10.000 della prima edizione fino alle 20.000) quantificato ogni 
anno in modo empirico sulla base «delle immaginette natalizie e delle piccolissime 
statue di Gesù Bambino lasciate come omaggio ai visitatori», o dei biglietti venduti 
dal banco di beneficienza che, in seguito, fu allestito nella navata laterale per concorre-
re al finanziamento di alcuni importanti progetti di manutenzione e restauro della chie-
sa parrocchiale, promossi dal parroco don Gianni Carignano, e la costruzione del salo-

ne adiacente alla chiesa 
del Santo Volto di Ger-
bole. Nel triennio 1995-
1997 l’inaugurazione 
del presepio, la Vigilia 
di Natale, si svolse in 
modo corale con una 
fiaccolata in cui le per-
sone interessate, la ban-
da musicale, i personag-
gi del presepe e gli an-
gioletti, partendo dalla 
chiesa parrocchiale, ac-
compagnavano Giusep-

pe e Maria a depositare la statua del Bambino Gesù nel presepe della Confraternita, 
ripercorrendo con semplici rappresentazioni le tappe del cammino della Sacra Fami-
glia alla ricerca di alloggio e riparo, così come descritte nella nota poesia “La Notte 
Santa” di Guido Gozzano. «L’allestimento del presepio era un impegno non indifferen-
te – racconta Giuseppe Favaro coordinatore degli “Amici del presepio” – che iniziava 
a fine ottobre per liberare la chiesa dai banchi e preparare il supporto di oltre 100 
metri quadri su cui sistemare le varie parti del paesaggio, le statue, i movimenti mec-
canici e gli effetti speciali, cercando anche di introdurre ogni anno cambiamenti e 
nuove installazioni per 
suscitare la curiosità e 
l’ammirazione dei visi-
tatori. Poi bisognava 
provvedere ad assicu-
rare le aperture e rego-
lare gli accessi e, infi-
ne, era necessario 
smontare quanto realiz-
zato per ripristinare la 
funzionalità della chie-
sa. Era una vera fatica, 
resa più gravosa per-
ché il lavoro era svolto 
al freddo, ma in ogni 
caso ben ripagata dal 
gran numero di visita-
tori e dal compiacimen-
to per il risultato economico ottenuto che nella sua totalità, al netto delle spese, è sem-
pre stato dato in beneficienza». Proprio l’impegnativa modalità di allestimento deter-
minò, con il presepe del Natale 2001, la conclusione di questa bella iniziativa. «Sicu-
ramente se la costruzione del presepio fosse stata permanente, tutto sarebbe stato più 
facile – precisa Beppe Favaro – e poi i componenti del gruppo erano diventati più an-
ziani a cominciare da chi era maggiormente coinvolto nei lavori di fatica (Michele 
Racca, Luigi Pilotti e Pierino Candellero) e dal nucleo principale degli specialisti: 
Giovanni Toselli mio collaboratore; Giuseppe Porporato l’addetto ai movimenti mec-
canici e “Nuccio” Anastasia il tecnico luci, e tutte le altre persone, uomini e donne, 

sempre pronte a dare una mano». 
Anche a Gerbole un gruppo di volontari negli ultimi quarant’anni 
ha sempre allestito un gradevole presepe al fondo della chiesa del 
Santo Volto. Nel 2011 don Alessandro aveva fatto arrivare le 
grandi statue che hanno impreziosito l’altare di San Giuseppe 
all’ingresso della chiesa nell’ultimo decennio, quest’anno per via 
dei lavori non sarà esposto, per evitare di togliere ulteriori posti 
in chiesa. Sarà comunque allestito un piccolo presepe sull’altare 
della Madonna del Rosario proprio con alcune statue in gesso del 
vecchio presepe della Confraternita.  
Grande novità sarà invece il presepe di San Pancrazio! Un nuovo 
gruppo di amici (Antonio Aiello, Pier Luigi Calogiuri, Roberto 
Niglio, Pasquale Tonti e il volverese Domenico Scinardi - “Arti-
giani del presepe di Torino”) prende l’ideale eredità del grande 
presepe della Confraternita realizzando nella chiesa di San Pan-
crazio una installazione completamente nuova e permanente. «Si 
tratta – spiega un componente del gruppo – di un presepe statico, 
a diorama, con una ambientazione che rappresenta un ambiente 
con le caratteristiche di borgo o paese proprie di tante realtà 
italiane. Tutti i presepi che realizziamo sono un’opera unica e 
irrepetibile, partendo da una idea che si trasforma attraverso la 

sua realizzazione e suscita in noi sentimenti ed emozioni che vorremmo trasmettere e 
condividere con chi l’osserva; per questo anche la scelta delle statue e dei personaggi 
sarà di qualità e coerente con l’idea iniziale in modo da far percepire, anche grazie ai 
giochi di luce, tutta la magica atmosfera della Natività». Questo presepe era stato pre-
parato per il Natale 2020 ma, a causa della pandemia Covid, non è stato possibile mon-
tarlo e, nel frattempo, è venuta meno la disponibilità del luogo in cui doveva essere 
collocato. «Il pre-
sepe però era 
pronto, e venuti a 
conoscenza del-
l’interesse e della 
disponibilità del 
parroco don Ales-
sandro Sacco per 
realizzarlo in que-
sta chiesa – spie-
gano – abbiamo 
voluto donarlo 
alla Comunità di 
Volvera». L’alle-
stimento, per ora 
di circa 20 metri 
quadrati, occupa 
gran parte del pre-
sbiterio e uno spa-
zio sul lato sinistro della chiesa con la prospettiva, nei prossimi anni, di ampliarlo in 
nuovi spazi. 

E così, il Natale 2021 ci regala un nuovo capitolo della nostra storia a cui, così 
come è stato anticipato, ne seguiranno altri ancora a conferma che effettivamente il 
presepio è una tradizione che non muore. 

Attilio Vittorio Beltramino 

Il presepio: una tradizione che non muore 

Foto di repertorio del presepe della 
confraternita (Rattero)

Foto di repertorio del presepe della confraternita (Rattero)

Foto di repertorio del presepe della confraternita (Drago)

Scorcio del nuovo presepe di San Pancrazio 

Il presepe della chiesa parrocchiale

Noi con Voi & Associazione Don Balbiano 
insieme per un Natale solidale.

4 proposte di acquisto per ogni realtà associativa per donare due vol-
te: un pensiero a un amico o a un famigliare e un aiuto a chi vive del-
le difficoltà! Contatta le associazioni alla mail o al cellulare e prenota 
entro il 12 dicembre il regalo in modo da ritirarlo i giorni prima di 
Natale secondo le indicazioni che vi saranno date. 

Qui sotto troverete i doni di questo “mercatino solidale”.

Noi con Voi è un’associazione che si impegna in progetti missionari interna-
zionali. Le offerte raccolte sono in supporto per i progetti in Burkina Faso, 
Kenya e Tanzania. Mail: info@noiconvoi.org www.noiconvoi.org 

La Caritas è un gruppo parrocchiale che nel tempo si è trasformata in asso-
ciazione. I volontari offrono ascolto e aiuto verso le persone in stato di neces-
sità. Per questo organizzano iniziative, finalizzate alla raccolta di fondi per 
sostenere queste situazioni nel territorio. Mail: caritas.volvera@gmail.com 

                Agenda ed esperienze   -    

Il 4 gennaio 2022 alle 20,45 
presso il Teatro Alfieri di Torino 

in occasione del 40° anniversario 
dell’uscita del famoso musical 
su San Francesco d’Assisi 

la nostra parrocchia ha opzionato 
30 biglietti alla cifra di 30 € cad. 
in secondo settore. 
Spostamenti con mezzi propri. 
Per prenotare rivolgersi in ufficio 
parrocchiale entro l’1 dicembre.


