Associazione

V it a e D es t ino

COMUNICATO STAMPA

IL PRESEPE VIVENTE PER RIVIVERE IL NATALE

“La fede, per me, è nata dall’incontro con Gesù. Un incontro personale, che ha
toccato il mio cuore e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esistenza”. Questa
frase di Papa Francesco, riportata su un manifesto recante l’ immagine della natività di Gerrit
von Honthorst esposto sulle vetrine dei negozi e distribuito ai passanti, annuncerà il
tradizionale presepe vivente che animerà il centro della città di Rho sabato pomeriggio 20
dicembre.
La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione promossa da Comunione e
Liberazione con l’adesione dell’Associazione Vita e Destino e dell’Associazione Compagnia
in-attesa e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto di anno in anno una
crescente partecipazione di pubblico.
L’evento, inizierà in Santuario alle ore 16.15 con letture e canti sull’attesa dell’uomo e
del popolo d’Israele. Continuerà sul sagrato dove sarà rievocata l’annunciazione dell’angelo
Gabriele a Maria. Poi preceduto da una stella il corteo di figuranti illuminati da fiaccole e
seguiti dal popolo percorrerà Corso Europa e via Madonna, per raggiungere piazza san Vittore
dove sarà rievocato l’incontro della Madonna con la cugina Elisabetta e dove sarà allestita la
capanna della natività con Maria, Giuseppe e un piccolo bambino.
Il gesto sarà concluso da una breve riflessione di Don Giuseppe Vegezzi parroco di San
Vittore. In piazza verrà anche promossa una raccolta fondi per sostenere le iniziative di
solidarietà nel mondo di AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale.
“Vogliamo rivivere insieme la memoria del Dio con noi – spiegano gli organizzatori –
che non è un devoto ricordo, ma qualcosa che riaccade ancora oggi nell’incontro con la
comunità cristiana”, come documentano le parole di Don Luigi Giussani anch’esse riportate
sul manifesto: “E’ un altro che prende iniziativa verso la nostra vita, così è un Altro che
salva la nostra vita. Se si accetta quest’annuncio come un’ipotesi di lavoro, allora il respiro
ritorna, tutto diventa più semplice.”
Rho, 13 dicembre 2014
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