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Primo incontro con don Andrea

Giuliano Vazzola, dirigente della Sezione

Tredici anni fa, siamo partiti come
Gruppo, su un’idea del don Andrea, a fare
la mostra presepi di Cinisello. In questi
tredici anni il Gruppo è aumentato a livello di persone, ha fatto dei passi in avanti
sotto il punto di vista della cura e
dell’allestimento della mostra, sotto il
punto di vista del numero di “presepisti”
del gruppo che espongono, sotto punto di
vista della qualità delle nostre realizzazioni, tanto che da Roma, sede dell’AIAP Nazionale è arrivata nei mesi scorsi, prima la
proposta e poi dopo la conferma della
creazione della Sezione AIAP di Cinisello
Balsamo. Ora è arrivato il momento di
fare un salto di qualità anche sotto il punto di vista spirituale: dobbiamo cercare di
dare un po’ di anima, un po’ di spirito a
ciò che facciamo. La sede Nazionale
dell’AIAP suggerisce a tutte le sezioni di
avere una guida spirituale all’interno di
ogni organizzazione, proprio per non dimenticarci lo spirito ed il valore che c’è
dietro ad una costruzione del presepio.
Da questa richiesta di Roma, noi come
gruppo abbiamo pensato di chiedere al
don Andrea, fautore della nascita del nostro gruppo, di occupare questo ruolo di
guida spirituale, e di aiutarci sotto questo punto di vista e cercare di completarci
nelle nostre attività “presepistiche”, facendoci conoscere a fondo, per esempio,
tutti i personaggi del presepio.

Chi è don Andrea
Don Andrea Cattaneo, attuale
vice-rettore del collegio San
Carlo di Milano, è stato uno
dei fondatori del nostro gruppo, nei primi anni del 2000,
quando
era
coadiutore
dell’Oratorio Sacra Famiglia di
Cinisello.
Quando ci mettiamo a fare il presepio
dobbiamo si puntare a fare un bel presepio, ma mettendo dentro anche lo spirito
che il presepio dovrebbe poi esprimere
sotto l’aspetto dei valori e delle emozioni
e trasmetterle alle persone che lo osservano. Chi viene a visitare la nostra mostra
deve uscire cambiata, allievata dai problemi, dalle tribolazione dei giorni d’oggi.
L’intento è quello di far trascorrere alle
persone che visitano la mostra un momento di tranquillità e di serenità, trasmettendo questi valori con i nostri presepi.
Per questo chiederemo al don Andrea di
aiutarci in questo progetto con 3 o 4 incontri all’anno fatti proprio con questo
obiettivo, ricercando questi valori spirituali e cristiani che accrescono al nostro
interno la passione al presepio, inserendo nello stesso questi aspetti che per chi
è credente, diventano fondamentali.

È da sempre un appassionato
presepista. Dopo l’esperienza
di Cinisello, don Andrea è stato, prima dell’attuale incarico,
coadiutore degli Oratori e
della pastorale giovanile di
Nova Milanese. Don Andrea
gestisce a Cantù una “casa
per Padri Separati” .

Associazione Italiana Amici del Presepio - Sezione di Cinisello
Don Andrea Cattaneo,
assistente ecclesiastico della Sezione
Fare un presepio, significa per me fare
un’opera d’arte ed il suo scopo principe
deve essere quello di trasmettere dei
messaggi, dei valori, proprio come
un’opera d’arte: inizierei quindi questa
sessione, analizzando insieme una vera
opera d’arte, l’adorazione dei pastori
del Tintoretto. Non so se sapete il motivo per cui nelle chiese cominciarono a
fare gli affreschi. Prima ancora di Giotto,
o comunque da Giotto in poi, il cominciare a commissionare gli affreschi, avvenivano perché nelle chiese il sacerdote
parlava, celebrava in latino volgare e
pochi conoscevano la lingua; quindi avveniva che mentre il sacerdote faceva le
sue attività sull’altare il credente faceva
dell’altro, non capendo nulla di quello
che avveniva. Quindi si ebbe questa
grande intuizione di affrescare le chiese
in modo che la gente che non capiva la
lingua, potesse essere coinvolta con lo
sguardo. Quindi l’affresco, il dipinto trasmetteva, delle scene del Vangelo, che
è un po’ quello che succede nel nostro
mondo presepistico con la costruzione di
presepi o diorami che parlano appunto
delle scene della vita di Gesù.
Quando nel 2001/2002 ho iniziato a
fare i corsi presepistici alle insegnanti,
davo a ciascuno il manuale del presepio.
Quindi io consegnavo il Vangelo. E potete immaginare il loro stupore, la loro
incredulità: come per fare un presepio,
devo seguire le indicazioni del Vangelo?
Sembra paradossale, ma per noi è importante e fondamentale conoscere il
presepio. Quindi capiremmo che il bue e
l’asino non ci sono, che i Magi non sono
3, ci domanderemmo se Gesù fosse nato
in una grotta, una mangiatoia, sotto una
tettoia.
Se voi pensate che i Vangeli
dell’infanzia di Gesù, tolto Giovanni che
fa un grande poema di letteratura
sull’infanzia, sono due, leggendo quelle
20 pagine uno si fa il quadro storico di
dove è nato Gesù e di questo che gli
evangelisti hanno voluto dire, trasmettere della nascita di Gesù. Questa è la
prima cosa importante: fare il presepe
per trasmettere un messaggio.
E sono convinto che noi siamo in grado
di trasmettere un messaggio nella misura in cui noi prima il presepio ha dato a
noi qualcosa.
Vediamo insieme l’opera d’arte del Tintoretto così vediamo meglio quello che

Lo stupore dei personaggi nel Vangelo

intendo dire quando penso che un presepio debba e deve trasmettere un messaggio. Al Tintoretto chiesero nel 1564
di realizzare un dipinto intitolato
“l’annuncio ai pastori” . Lui dipinge una
casa dal tetto squarciato; Lui vuole passare un messaggio: Dio è entrato nel
mondo, ha squarciato le tenebre, infatti
sembra un cielo infuocato, ed è venuto
in mezzo a noi. Nei nostri presepi c’è
ormai parecchio tecnicismo: le case devono essere tutte fatte in un modo, la
colorazione, le pietre devono essere
fatte in una cera maniera. Qui si confondono le attività dei presepisti con quelle
dei modellisti. Secondo me c’è una sostanziale differenza perché il modellista
ha dei canoni da rispettare, ben precisi.
Il presepio invece deve trasmettere un

messaggio e allora se devo trasmettere il
messaggio di Tintoretto, se faccio una
capanna scoperchiata con le tegole non
perfette, vedete che il messaggio che passo è diverso.
Ci dobbiamo chiedere se vogliamo un presepio perfetto, oppure un presepio che
possa lasciare un messaggio per chi lo
vede, lo ammira?
Altra cosa, la casa è su due piani, sotto la
stalla e sopra il fienile. È vero, facciamo il
presepio, ma per esempio, i personaggi,
pur belli che siano, li acquistiamo così come ci vengono proposti dall’autore. Dovremmo avere il coraggio di innamoraci al
personaggio. Comprare il personaggio e
cos truire
intor no
a
lui
tutta
l’ambientazione, tutto il contorno.
Dev’essere messo in risalto il
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personaggio. In questo quadro S. Giuseppe è l’unico che è assorto dai suoi problemi. Non so se ci avete mai pensato alla
figura di S. Giuseppe… gli arrivano a dire
che la sua promessa sposa aspetta un
figlio, non un altro uomo ma dallo Spirito
Santo. Devono partire subito per il censimento, partorisce in viaggio, non trovando
posto, deve partorire in un posto di fortuna; nato Gesù arrivano i pastori che gli
dicono di aver udito da alcuni angeli della
nascita del bimbo. Pensate che turbamento interiore che ha avuto quell’uomo. Fa
impressione, se dovessimo legger lo stato
d’animo di Giuseppe, vederlo in alcuni
presepi nelle posizioni di adorazione o
altro del genere. Dev’essere stato sconvolto, avrà avuto paura. I pastori del tempo di
Gesù non erano per niente gente per bene. Oggi la tradizione ci porta a pensare
ai pastori, come pastorelli, belli, carini, ma
in realtà ai tempi di Gesù i pastori erano
veramente gente poco di buono, bevevano
per riscaldarsi, non erano molto puliti e
profumati, visto che trascorrevano giorni
interi con le loro greggi, erano molto diffidenti, dovevano curare il proprio bestiame
da altri pastore che si rubavano le pecore
tra di loro.
Vedete che entrando in dettaglio in ogni
personaggio del presepio, si scoprono lati,
temi reali che ne fanno cambiare la connotazione anche all’interno del nostro presepio. Bella la bambina del presepio dello
stupore, ci sono anche quei personaggi,
però se facciamo l’adorazione dei pastori
devo tener conto di tutte quelle indicazioni
sopra viste;
chiaro che sarebbe bello confrontarsi anche
con chi fa i personaggi per capire meglio
gli stati d’animo dei personaggi. Guardando la scena sul dipinto del Tintoretto, troviamo la Madonna che alza il lenzuolino
per far vedere Gesù. Mostra Gesù a due
donne, una ha il seno scoperto (era uno
scandalo, un seno scoperto in una chiesa);
questa donna però simboleggia il credente, uomo o donna che sia, che è chiamato
a prendersi cura di Gesù. Un tempo vi erano delle donne che allattavano i bambini
al posto delle mamme. In questo caso Maria non deve allattate Gesù, ma è compito
di ciascuno di noi, che si deve vedere nella
figura della donna che allatta, chiamati ad
accogliere e prendersi cura di Gesù. Maria
sembra dire “io l’ho generato, l’ho messo
al mondo, adesso tocca a te, a voi accoglierlo o non accoglierlo”. L’altra donna è
in adorazione su Gesù. Sotto troviamo due
scene. Il quadro si può dividere in quattro,
con quattro gruppi di persone. In basso ed
a DX il Tintoretto rappresenta due pastori
più un terzo che continuano a fare quello

che stavano facendo prima, stanno contrattando il prezzo di una gallina o di un bue.
In pratica in quella notte non tutti i pastori
hanno risposto alla chiamata. Non si accorgono neanche del tetto scoperchiato, sono
presi dalle loro attività. La tradizione vede
sempre la creazione di diorami con
l’annuncio ai pastori, l’adorazione dei pastori, ma ci sono anche i pastori indifferenti, quelli cioè che quella santa notte non
hanno fatto una piega, non si sono messi
in cammino, hanno continuato a fare le loro
attività, lavorare, contrattare, barattare,
dormire. La scena del Natale non ha coinvolto tutti, solo alcuni.
Nella scena di SX (in basso) c’è questo
susseguirsi di azioni; un pastore è sdraiato
su un cesto di vimini che sta passando ad
un altro un panno che a sua volta lo passa
alle donne che però non lo stanno considerando. Questi, hanno scelto di seguire
l’invito degli angeli, si sono messi in cammino verso Gesù e si sono dati da fare,
dando quello che avevano. Come potete
vedere in questa scena globale, regna un
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po’ di caos. Noi molte volte facciamo dei
presepi troppo puliti, troppo lineari, perfetti. Ricordiamoci che lui è nato in una
stalla, in una grotta, nel disordine, nel
caos. Anche questa cosa qui dovrebbe
aiutarci a realizzare il fatto che è nato in
un luogo non pulito, non in ordine, ma in
una stalla, in una grotta, posto comunque
non dove tutto è in ordine e tutto pulito. Il
nostro rischio, facendo tutto ben pulito e
tutto al suo posto, di rendere la scena
“irreale” . Invece il bambino è nato nella
naturalezza della vita e questo è un aspetto fondamentale. Chiaro che con più io
conosco il Vangelo con più arrivo a fare
un’opera come questa. Perché il Tintoretto
oppure il Caravaggio arrivino a dipingere
una scena in questo modo, con questo
dettaglio, è perché loro conoscono bene
cosa devono raffigurare per far capire e
rendere il più reale possibile la scena, il
luogo della nascita.
Cerchiamo di interrogarci sul come il presepio possa stimolare chi lo guarda. Deve
saper trasmettere un sentimento di ammirazione perché altrimenti il nostro lavoro
diventerebbe modellismo. Su questa cosa
dobbiamo essere veramente convinti.
Uno ci deve mettere la passione e capire
che cosa il presepe ha comunicato a me.
Io per esempio non faccio il bozzetto. Parto
dalle statue, dalle loro espressioni e intorno vado a creare tutta la scena. Le statue
devono colpire e colpendo devono saperci
guidare nella costruzione di tutto il resto,
cercando di creare il tutto il più possibilmente realistico. Il nostro rischio potrebbe
essere quello di creare un presepio bellissimo, completo, pulitissimo, e quindi renderlo irreale, quindi privo di sentimenti e
di emozioni. Il presepio dev’essere bello
nel momento in cui da risalto alla realtà,
da risalto alla scena principe che vogliamo
realizzare. Se dovessi guardare questo
dipinto non dovessi sapere, conoscere
quello che c’è dietro, vedrei il tutto con
occhi diversi, altrimenti non lo gusterei
neanche. Se invece lo conosco, so quello
che l’autore ha voluto rappresentare, la
passione che ci ha messo nel dare un immagine ai vari significati, allora tutto è
completamente diverso.
Anzitutto dobbiamo pensare che il Natale
non è una favola, ma è una verità. Che il
Natale è la storia di questi uomini. Chiaro
che se uno sa che i pastori erano gente
poco di buono, allora deve cercare di creare le giuste espressioni, le giuste location.
Provate ad immaginare il pensiero di Giuseppe, per esempio, in una rappresentazione dell’adorazione dei pastori. Non è

sempre tutto bello. Sarebbe bello vedere
alcuni attimi del film Maria di Nazaret, oppure Nativity. La parte della natività. Sono
solo 20min ma…fatti bene, che rispecchiano lo stato d’animo di Giuseppe al vedere
avvicinarsi il gruppo di pastori. Giuseppe
al vedere avvicinarsi i pastori, prende un
bastone a gli va incontro. Questo dice la
verità. Altro che i pastori, i pastorelli. Giuseppe in quel momento ha avuto paura.
Bisognerebbe partire rileggendo il Vangelo, conoscendolo. Poi dopo è chiaro che il
presepio dev’essere anche tradizione, poesia, il pastorello, il bue, l’asino.
Vediamo insieme gli animali che il Tintoretto ha inserito nel suo dipinto:
Interessante capire come una persona possa prendersi la liberta di aggiungere animali diversi dai classici; perché nel Vangelo non c’è ne l’asino ne il bue, nel pavone,
ne le galline. Qui invece, come anche nei
nostri presepi, ci sono. Vediamoli insieme
e capiamo il loro significato. Anzitutto c’è
la gallina. Nella tradizione cristiana la gallina rappresenta la virtù della vigilanza e
della carità. Di fatti Gesù ad un certo punto dice “quale madre prende con cura i
suoi figli come una chioccia la sua nidiata”.
Lui paragona Gerusalemme a questa grande chioccia che prende sotto le sue ali la
sua nidiata. Perché secondo alcuni studi la
gallina è quell’animale che ha più pazienza, più carità verso i suoi piccoli per trasmettergli amore. La chioccia che li tiene li
non li lascia andare via.
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Si potrebbe pensare ad un presepio fatto
solo di pecore, 30, 40 pecore con Giuseppe un po’ nascosto con Maria e Gesù. Nessun altro personaggio, nessun altro animale, per rappresentare la frase “io sono il
buon pastore” . Avrebbe un significato
alto, le pecore siamo noi che seguiamo,
seppur ancora piccolo il buon pastore. Oppure il bue, perché è un animale mansueto, abbastanza fedele, non scappa, non va
via. È un animale dalle tante risorse che
può aiutare l’uomo. Rappresenta il fedele
che adora Dio, non si stacca da Dio.
Il Gallo, con il canto del gallo, ci richiama il
tradimento, quindi un legame tra la nascita
e la sua passione. Anche il continuo rimando tra Natale e Pasqua anche quello ci
può stare. C’è una bellissima poesia di
Luigi Serenthà che dice “…è Natale Signore o subito Pasqua?” Il legno della mangiatoia richiama il legno della croce e va avanti così con tutti i paragoni.
Il pavone: viene messo perché ha il significato dell’animale che d’inverno perde tutte
le sue piume per poi rinnovarle in primavera. Viene visto come l’animale della resurrezione. Ricorda che Gesù è colui che è
nato ma anche morto e risolto. S. Agostino
dice che è l’animale incorruttibile, come il
canto del pavone mette in fuga i serpenti,
così l’uomo con la sua preghiera mette in
fuga il demonio.
Questo dipinto non è un presepe simbolico, ma rileggendolo con questa visione, si
riempie di significati e di simboli.
Il Vangelo dice che una luce avvolse i pastori. Uno la luce può immaginarla gialla,
rossa, come vuole. Posso mettere il pavone, la gallina. Dietro ad ogni scelta che
faccio, dopo quello che abbiamo visto e
detto, c’è sempre dietro qualcosa, un simbolo, un significato.
Poi magari chi viene a vedere il presepio
alla mostra, può non capire, può osservare
superficialmente il presepio, ma per noi
che l’abbiamo pensato e immaginato, sperimentiamo una lettura diversa, più completa, più profonda. Ricordo che i Vangeli
sono stati scritti al contrario, ovvero dopo
che Gesù era morto e risorto. Quindi chi ha
scritto e raccontato quello che è successo,
dalla nascita alla morte, sapeva benissimo
il contorno, l’ambientazione del periodo.
Questo non significa che non dobbiamo
ambientarlo nel nostro quotidiano, nella
vita dei giorni nostri.
Il Vangelo di Marco e Luca sono quelli che
più descrivono le scene della nascita di

E' Natale, Signore, o già subito Pasqua?
Il legno del presepe è duro, come legno di croce.
Il freddo ti punge, quasi corona di spine.
L'odio dei potenti ti spia e ti teme.
...quanti segni di morte, Signore in questa tua nascita,
comincia così il tuo cammino tra noi, la tua ostinata decisione
di essere Dio, non di sembrarlo.
Grazie, Signore, per questa ostinazione,
per questo sparire, per questo ritirarti
che schiude un libero spazio
per la mia libera decisione di amarti.
Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio,
Dio degli stracci e delle piaghe,
Dio dei pesi e delle infamie,
io ti amo.
Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo
perché talvolta mi spavento e ritiro la parola;
eppure sento che devo dirtelo:
io ti amo!
In questa possibilità di amarti che la tua povertà mi schiude
divento veramente uomo,
scopro di essere uomo, non di sembrarlo.
Il tuo Natale è il mio Natale.
Nella gioia di questo nascere,
nello stupore di poterti amare,
io accetto, io voglio, io chiedo che anche per me,
Signore,
sia subito Pasqua.
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Gesù. Il più poetico è Luca.
Altra descrizione storica dell’avvenimento
della “ricerca dell’alloggio”; si legge che
per loro non c’era posto. Non era che tutte
le locande o altri posti erano tutti pieni. In
quel tempo una persona che era incinta
era considerata impura e non poteva entrare nelle altre case. Anche i nostri nonni,
se andiamo a rileggere la storia, non potevano entrare in chiesa fino a diversi giorni
dal parto. Le donne non potevano entrare
nelle case e quindi non poteva essere ospitata.
Anche i magi… non sarebbero da mettere
nel contesto di una natività. Questo per un
dato storico. Erode quando commissiona la
strage degli innocenti, uccide i bimbi da 3
anni in giù, perché i magi gli dicono che
avevano visto la sua stella circa tre anni
prima. Anche il Vangelo dice che i magi
“entrarono nella casa” non nella mangiatoia o stalla, o grotta. Quindi Gesù era un
po’ grandicello, comunque non nella scena
della natività. Poi la nostra tradizione li
mette, li rappresenta vicini, ma storicamente non è corretto.
Sarebbe bello, come gruppo, mettere in
piedi una serie di pubblicazioni
(realizzazione di presepi con descrizioni
storiche al seguito) per cercare di mettere
in giro, mettere in circolo dei diorami descrittivi, storici.

Signore Gesù,
amico e fratello,
accompagna i giorni dell’uomo
perché ogni stagione della vita
intraveda qualche segno del tuo Regno.
Ogni età della vita degli uomini
può celebrare la vita perché tu sei la Vita.
Tu sai che l’attesa logora,
che la tristezza abbatte, che la solitudine fa paura:
Tu sai che abbiamo bisogno di te
per tenere accesa la nostra piccola luce
e propagare il fuoco
che tu sei venuto a portare sulla terra.
Riempi di grazie il tempo che ci doni di vivere con te!
Signore Gesù,
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni!
La nostra vita sia come una casa
preparata per l’ospite atteso,
le nostre opere siano come i doni da condividere
perché la festa sia lieta,
le nostre lacrime siano come l’invito a fare presto.
Noi esultiamo
nel giorno della tua nascita,
noi sospiriamo il tuo ritorno:
vieni, Signore Gesù!
Amen
(C.Maria Martini)

