
Amdrea, cmque mesi, e Ges心
●

ne量presepe vivente di A軸ate

Trecento i figuranti per la sacra rappresentazione che ha

per tema�薬�6���6��f�. Rivisitazione della figura di don Bosco
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二°｡二二一C'e la Natlvita rappre-

§entata suunavetrata deua cat-

tedrale di Sam MIChele e S孤ta

Gudula a Brurelles sui manifesti

che Comu皿ione e liberazione

Brianza e la comunita pastorale

Spi轟o Santo h皿o scelto per

am皿ciaJe la trentanovesima

edizione del lore presepeⅥven-

te.
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Ed 6..Io sonovoi" il tema che血d

da創o c○ndu請ore皿a sacra rap-

p鵬Sentazione che, C○me da億a-

血zione, s紺a prOpOSta a decine

di migriaia dipellegrini in arrivo

adA出iate, dane 15 alle 18 dive-

nerdi 26 dicembre. A dare un

volto al DID che siぬbambino

sari il piccolo Andrea Cardillo,

cmque mesi, di C狐ate. Mama

Chlara Bianchi, fisioterapista e

osteopata au,Humanitas, sari la

Mado皿軸, men億e pa車Do皿eni-

co Cardil]o, infermiere al Sam Ge-

重a重do, Sam Giuseppe.

Trenta心e ami entranbi, spo-

sati dad 2OIO, Chiara e Domenico

sono genit〇五anche血Bea瞭ce,

3 anni: labimba saraun dei pa-

§toreⅢi.くくQuando遭mio ex pr○○

鮭ssore di Religione狐'Itis Le○○

nardo da V血ci, Enzo Gめellato,

ml ha chiesto la disponibi]ita,

dentro di me c,era gia ir<siJ?. Ne

ho parlato con mia moglie, e ab-

blano accettato. Per due raSoni.

Io e Gibe sia皿o legati da um

pさp己DomenI〔o 〔a｢dilio 〔On岬〔くOIo And｢ea e lすmogiie ⊂hia闘耽れ〔hj: S耽れnO ia §a朋ねmjg=a

lungs e profonda amlcizia, all,in-

temo di una st〇五a comune Flu

grande, nel movimento di Cl. Ac-
cettare la sua proposta - conti-

n脚Dome正co - pe-e備e a me

e alla mia faml虫ia, nel nostro

piccolo,血d狐e teStimonianza di

umpresenzabuom〉).くく則p調p○○

niano fl gesto delpresepeviven-

te - gli fa eco FrancaValtorta a

none degli orgamzzatori - per

annunci狐e COn打ati血dine che

Ges心e ven巾o nel mondo per虻

nostro bone)).

S山Ia piazza dena bas班ca重○○

manicasa心rappresentatalavita

di Sam Giovannl Ebsco, di cull,an-

ne prossimo nco鵬Ⅱ duecente-

simo anniversario della nascita

Sam GIaunnl Bosco

くくIn questo tempo出cris主cosi

ip○○mot〇五del gesto - ci se皿bra

importante茸cordare un grande

santo ch-e ha risposto a Cristo

glocandosltutto neue opera edu-

cative, creando soHdi rappo轟i

col momdo de=av〇〇〇 per peter

iuseme I suoi ragazzi. I cristianl

di ogS vIVOnO le stesse preocou-

pazioni e continuano a realizzare

opere soci血i ed educatlⅤe, come

dimostra量n-Presa di Ca車ate))

Dopo la §cena introdu請iva, i

qundri tradlzIOnali, dan,armun-

clazione alvThgSo con遭merca-

to, passando per l'a∝amp狐en-

to rom賓no e i re magi a cava皿o.

I cantl del coro e lalettun di testi

sacri aiuter劃nO i pellegrinl du-

rante Ⅱ camm血overso la gro耽a

naturale che ospite竜la Nativifa_

Trecento i飼guranti. Ⅱ presepe

si concludefaconla celebrazione

deua messa mbas組ica山手0鯖∋請e

andr-o adAusi pet.il progetto
um狐itaすlo a sostegno dei c正

stiani persさguitati ln Iraq I


