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“Quest’anno per la seconda volta , 
con un gruppo di amici realizzeremo 
il Presepe Vivente per prepararci al 
Natale - ci hanno anticipato i promotori 
dell’associazione EDUS, Educazione 
e Sviluppo e del Centro culturale “Il 
Mosaico” . Un percorso di letture e 
canti ci aiuterà a stare davanti alla 
nascita del Bambino Gesù che tocca 
la nostra vita ora. Rinnoviamo così lo 
stupore e la gratitudine a Dio che si è 

fatto compagnia quotidiana donando al 
mondo Suo Figlio”.  Ad accompagnare 
i canti le voci della Corale “In cordis 
iubilo”.  
 Il valore  dell’allestimento sta già 
nel percorso di progettazione e di 
coinvolgimento:  “Siamo partiti con 
la preparazione del presepe qualche 
mese fa insieme a una sessantina 
di persone desiderose di rivivere 
la bella esperienza vissuta l’anno 
scorso all’Arcivescovile. Queste a loro 
volta ne hanno coinvolte altre fino a 
diventare quasi il doppio: i personaggi 
sono numerosi e ciascuno riveste 
un ruolo importante nell’accadere 
dell’Avvenimento: la Sacra Famiglia, gli 
angeli, i pastori, gli artigiani... Piccoli 
e piccolissimi - anche un neonato che 
impersona il Bambino  Gesù -, ragazzi, 
adulti, perfino nonni, tutti impegnati 
con entusiasmo e creatività.Ma non 
solo: c’è chi ha cucito, chi si è occupato 
dei permessi, chi ha lavorato sui testi, 
la regia, il coro, i tecnici... insomma, un 
gran bel lavorio! Vi aspettiamo”. 
I promotori danno appuntamento 
sabato 17 dicembre alle ore 17 presso 
il parco ex Santa Chiara, ringraziando 
il Comune di Trento che lo ha concesso: 
“Siamo felici che quest’anno il nostro 
Presepe faccia anche parte degli 
eventi di “Trento, città del Natale”. Chi 
parteciperà potrà vivere insieme a noi 
il Senso del Natale, unirsi ai canti e 
alla fine, se lo desidera, fare un’offerta 
solidale per sostenere l’Associazione 
Onlus Edus, Educazione e Sviluppo, in 
particolare per i progetti in Ecuador, 
Sierra Leone e Brasile”. 
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OLTRE CENTO PERSONE COINVOLTE PER UNA PROPOSTA CON FINALITÀ BENEFICHE

Betlemme nel parco cittadino 
Winter ‘22 
attende 
i giovani  
a Rovereto

S i rinnova quest’anno 
l’iniziativa per i 

giovani trentini tra 
Natale e Capodanno: 
a Rovereto presso 
la parrocchia di San 
Giuseppe si tiene dal 27 
al 30 dicembre  

“Winter ‘22”, esperienza 
di vita comunitaria,   
workshops, 
approfondimento di 
tematiche e preghiera 
con i canti di Taizè. 
Si tratta della 
diciassettesima edizione 
di un incontro aperto a 
tutti i giovani  
(non solo roveretani) 
con la regia di un  
gruppo di animatori 
coordinati da don Gigi 
Giovannini, al quale ci si 
può riferire  
per le iscrizioni  
(tel. 348 724 1034).

chiesa trentina

S
Il presepe vivente 
promosso da Edus  

e “Il Mosaico” 
viene presentato 

sabato 17 dicembre  
al parco  

ex Santa Chiara, 
cuore della città .  

Con i canti  
della corale  

“In cordis iubilo”

S’ intitola “In questa 
notte splendida” la 
rappresentazione del 
presepe vivente che 

avrà luogo con una ricca presenza di 
figuranti sabato 17 dicembre ad ore 
17 presso l’ex parco Santa Chiara 
di Trento, denominato Giardino 
Solzenicin. Un luogo pubblico 
ancora frequentato in vario modo, 
un ambiente molto simbolico, nel 
cuore della città ed ora che dei 
cantieri per i nuovi servizi culturali e 
socio-assistenziali, che già nel 2008 
aveva ospitato un presepe vivente 
allestito dalle famiglie dell’oratorio  
del Santissimo Sacramento.  La 
“nuova” Betlemme riprodotta al 
parco vede impegnate da settimane 
le famiglie vicine al movimento 
di Comunione e Liberazione.   
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Il presepe vivente realizzato  
nel 2008 al parco Santa Chiara 
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