
Campo giochi e presepe vivente a Carignano sono nati in rapida successione. Si può ricostruire che 
il presepe abbia avuto origine dal campo giochi stesso, inteso non soltanto come luogo fisico, ma anche 
luogo, ai suoi inizi, capace di stimolare, suscitare iniziative. Ambiente dove anime attente potevano 
cogliere segnali, e tradurli in proposte concrete.  

Ogni buona novità porta con sé voglia di provare, di fare.  

La vivacità, l’entusiasmo, la vitalità degli inizi, se ci si pensa, avrebbe stupito se non avesse 
compreso anche l’attività del presepe. Che è combinazione di spirito e terra, di sacro trasferito in gesto, e 
con gesti e parole proposto. 

L’aria che si respirava, di sudore allegro, di festa strisciante, costante, come onda lunga, che 
sembrava inesauribile, generata appunto dalla novità, è stato naturale che abbia prodotto, tra i suoi 
frutti buoni, anche questo. Una combinazione di spontaneità, impegno (le sottolineature, in certe 
edizioni, di temi sociali: la lotta alla non uguaglianza, alla non giustizia) e disponibilità: all’ascolto, al 
lavoro, a partecipare al gioco della “cosa nuova” (“si è mai fatto: proviamo a farlo”). 

Fiorenza Dotta, don Giancarlo Vacha, la partecipazione: ragazze e ragazzi che non attendevano che 
di essere stimolati per prodursi, per spendersi anche per il presepe. Le foto restituiscono il sapore di 
quegli inizi, l’entusiasmo genuino, il prevalere della luna rispetto al dito. I “costumi”, ad esempio, 
venivano dopo (e non sempre!): non era questo, a contare. Prima c’era il messaggio (ed il proporre il 
presepe era messaggio di per sé), l’occasione donata alla comunità di trovarsi, fermarsi, prestare 
attenzione “di più” al significato vero del Natale. E se c’è stata poca corrispondenza, poco “pubblico” alle 
prime rappresentazioni: amen.  

Il seme ormai era caduto, il primo germoglio spuntato.  

E, come accade in natura, per certe piante, per certi corsi d’acqua, ci sono sparizioni apparenti, 
pause che riservano riprese. Così, dopo l’inizio, il presepe vivente è andato qualche anno in vacanza 
chissà dove: l’arrivo di don Piero Stavarengo lo ha richiamato al lavoro. Pause successive, parziali 
migrazioni, percorsi. Che hanno riportato (non metaforicamente) le pecore del presepe all’ovile del 
Campo giochi. Ed è qui che, come ogni altra cosa giusta, confida nel ritorno, nel vaccino, nella “sua” vita 
di nuovo possibile. 
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