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Sestri Levante. Si rinnova anche quest’anno la tradizione del Presepio di Trigoso. Si potrà
visitare dal 25 dicembre fino al prossimo 2 febbraio, presso l’Oratorio del Rosario, Sagrato della
Chiesa Parrocchiale di Santa Sabina. Quest’anno nel Presepio sarà esposta la statuina di Gesù
Bambino benedetta ed accarezzata teneramente da Papa Francesco, durante l’udienza
generale del 3 Settembre scorso. Il Borgo e la Comunità di Trigoso si specchia e si riconosce
nel suo Presepio:

un gesto d’amore verso la propria terra, le proprie origini, il proprio paese ma soprattutto verso i
valori che tutto ciò rappresenta e che nel messaggio del Presepio vedono la più bella, pacifica e
solidale delle sintesi. Un solo desiderio ed un solo auspicio: il visitatore possa percepire e
riconoscersi in questo messaggio ed in questo spirito entrando come un abitante del Borgo
nella pace angelica di questa sacra rappresentazione. Il Presepio si caratterizza per avere oltre
40 metri quadrati di esposizione, la riproduzione inedita di un altro angolo di Trigoso,
la simulazione di una copiosa nevicata e del fumo che esce dai camini, una spettacolare
intensa notte stellata, le statuine in legno sono oltre settanta, alte circa 30 centimetri, tutte
snodabili, molte in movimento, e sono opera dello scultore Eldo Venturi e sono vestite di
originali costumi d’epoca, dalla moglie Gioconda. I colori del pittore Andrea Lavaggi danno al
Presepio il calore ed i toni della terra ligure. La realizzazione di tutto questo è possibile grazie
alla passione e al costante impegno di un gruppo di Amici del Circolo Acli e della Comunità
Parrocchiale di Trigoso. Quest’ l’orario di apertura al pubblico: dal giorno di Natale all’11
gennaio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal 12 gennaio al 2 febbraio 2015, dalle
10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
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