Presepi a casa Menarbin
In questo articolo vorrei intervistare mio papà e raccontarvi di una sua grande passione.
Il mio papà si chiama Mario e fa il ragioniere: è una persona precisa e ordinata, ma quando non è in
ufficio, senza giacca e cravatta, si dedica a costruire statuine, case, alberi e tutto quello che serve
per ricordare il Natale. È molto bravo e fa dei bellissimi presepi.
l) Papà quando hai cominciato a fare i presepi?
Ho cominciato più di venti anni fa dopo aver visto un piccolo presepe fatto da mio fratello.
2) Quale materiale usi?
Uso il polistirolo per fare tutta la struttura (paesaggio) e il das per i particolari e le statuine. Si può
usare anche il legno per porte o travi, ma generalmente preferisco usare il polistirolo lavorandolo
in modo che possa assomigliare il più possibile al legno. Il polistirolo, lavorato con un taglierina
e/o bruciato con un saldatore di stagno, viene poi ricoperto con acqua e vinavil e dipinto con
tempere da muro.
3) Hai mai fatto delle mostre? Dove?
Con altri amici che hanno lo stesso hobby ho fatto alcune mostre a Cajella, a Cassano Magnago, a
Rho, a Macugnaga. Singoli presepi vengono annualmente portati in altre mostre (all’Aloisianum di
Gallarate, a Lainate, a Garbagnate). In queste mostre cerchiamo non tanto di mettere in mostra
tanti presepi ma di comunicare anche un messaggio. Ci sono presepi che ripropongono fedelmente
gli episodi biblici; ci sono presepi in ambienti poveri (cascine) per richiamarci alla povertà scelta
da Gesù; altri sono ambientati in luoghi di preghiera (chiese) per invitarci ad entrare in esse come
i pastori sono entrati nella grotta di Betlemme; altri ancora ripropongono la nascita di Gesù nei
più svariati posti a conferma che Gesù nasce ed é presente in ogni luogo.
4) Ma quanti ne hai fatti?
Ogni anno faccio (ora da solo mentre in passato lo facevamo in gruppo di 5/6 persone) un presepe
di grandi dimensioni (circa 2/3 metri che viene esposto in chiesa a S Maria a Cassano; poi ne
faccio anche di piccole dimensioni (meno di 1 metro): fra piccoli e grandi sono più di 30 presepi!
5) Dove li metti?
I presepi di grandi dimensioni sono tutti “smontabili” per cui dopo Natale vengono accatastati nel
garage. Chiaramente il lavoro di preparazione di una mostra ed il relativo “smontaggio” richiede
un particolare impegno di più persone per più giorni.

6) Ma papà secondo te qual è il più bello di tutti? E il più grande?
Il più bello mi sembra sempre l’ultimo fatto e quello che ogni
anno programmo nella mia mente per l’anno successivo lo
immagino ancora più bello!
Obiettivamente ritengo ben riusciti quelli del “Sacro monte” e
la “Casa natale di Papa Giovanni” il più grande (circa 4
metri per 4) é uno tipo palestinese con statue di circa 50/60
cm. Ma il presepe più grande e più bello é quello che ognuno
di noi può fare con poche figure (Gesù, Giuseppe e Maria )
ma con tanto amore!
Grazie di aver risposto alle mie domande e di averci raccontato il presepe!
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