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D a che mondo è mondo tutti sanno che per fare un presepio, oltre 
al panorama e or-

namenti vari, ci vo-
gliono i personaggi e 
le statuine che diano 
vita e movimento alla 
scena. 
 Anche il nostro 
presepio ha questo 
schema. Ma la sua o-
riginalità sta nel fatto 
che è stato costruito 
tutto (statuine, alberi, 
torrente, prato ecc.) 
con materiale ricicla-
to da maglioni di-
smessi, da tessuti non 
più servibili per l’uso 
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consueto, cotone, calzini ecc. ecc. 
 Così è nato il “presepio missionario”, sbocciato dalla fantasia 
di una delle dame missionarie della nostra Casa di Martina Franca, 
Ida Schiavone, aiutata da una sua collaboratrice Lucia Abbracciaven-
to: le loro mani di fata hanno costruito ogni cosa. 
 Qui c’è veramente tutto. La Madonna con San Giuseppe che 
custodiscono Gesù Bambino nella mangiatoia, dove non mancano il 
bue  e l’asinello, 
la paglia e il fuo-
co, tutto creato 
rigorosamente 
con tessuti di-
smessi. 
 C’è anche 
una lunga strada 
ciottolata (lana 
appallottolata) 
perché “ci sarà 
un sentiero e u-
na strada e la 
c h iameranno 
via santa” aveva 
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cantato il profeta Isaia.  
Qui la strada è per-
corsa da personaggi 
che rappresentano 
tutti i continenti  
della terra; non 
manca l'indio, il pel-
lirossa  dell'America 
Latina e nemmeno il  
cinese dell'Asia. 
“Vi cammineranno i 
redenti, aveva pro-
clamato Isaia. Su di 
essa ritorneranno i 
riscattati dal Signo-
re. Gioia e felicità li 
seguiranno e fuggi-
ranno la tristezza e 
il pianto” perché   

l’Emmanuele, il Dio con noi, 
ha messo qui la sua dimora. 
 “Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra” spic-
ca su tutto, il messaggio e lo 
slogan, incorniciato con tessuti 
ripescati nel cassetto della 
nonna. 
 Come in tutti i presepi 
non mancano le caratteristiche 
“lucine” che illuminano il pae-
saggio, perché “la luce della 
luna sarà come la luce del sole 
e la luce del sole sarà sette vol-
te di più”. Così “liberati dall’o-
scurità e dalle tenebre, gli oc-
chi dei ciechi vedranno” . 
 Su quella strada illumi-
nata c’è il pastore che conduce 
il suo gregge “perché come un 
pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo 

La strada vicino al pozzo 

Buon Natale a tutti voi !Buon Natale a tutti voi !Buon Natale a tutti voi !Buon Natale a tutti voi !    



raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore 
madri” . 
 C’è anche un pozzo e il torrente d’acqua (ora il tessuto è colore 
azzurro come l’acqua del mare pugliese). Sempre Isaia ci ricorda che 
“i miseri e i poveri cercano acqua ma non c’è; la loro lingua è riarsa 
per la sete. Io, il Signore, non li abbandonerò.  
 
 Buon Natale dunque ! Ma se volete gustare questo presepio, 
venite a trovarci. 
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