Il 22 Dicembre 2019 ed il 4 gennaio 2020, dalle 17:00 alle 19:00, nel Sagrato della
Chiesa Parrocchiale di Cessalto (TV) si svolgeranno le rappresentazioni della 2^
edizione del Presepe Vivente Inclusivo. Coinvolte 10 associazioni di volontariato
per un totale di circa 150 persone fra figuranti e volontari, in una scenografia
riveduta e raddoppiata come postazioni rispetto al Natale 2018, grazie anche alla
consulenza di autori e registi della Rai.
Il Presepe Vivente Inclusivo di Cessalto, visitato nella precedente edizione da quasi
4000 persone ha avuto una grande risonanza sui mass-media e social network, e si
presume farà arrivare in paese un nutrito numero di spettatori, autorità civili,
religiose e probabilmente, come avvenuto lo scorso anno, le troupes di alcune
emittenti televisive anche nazionali, poiché risulta essere ancora unico nel suo
genere a livello internazionale, in quanto include fra i figuranti una ventina di
persone con disabilità diverse, motorie, sensoriali e/o intellettive.
Oltre a Don Mauro Gazzelli, Parroco di Cessalto, sono coinvolte nell’iniziativa e
coordinate dal Comitato Melograno diverse realtà associative: l’équipe
dell’Oratorio San Michele, l’Organizzazione di Volontariato Solo per il Bene e la
Compagnia Teatrale San Michele, solo per citarne alcune. Ai ragazzi
dell’Associazione Italiana Persone Down Marca Trevigiana verrà affidato il compito
della distribuzione di bevande calde per ristorare i visitatori.
Il progetto, validato ed inaugurato direttamente dal Vescovo Monsignor Corrado
Pizziolo, viene seguito nel suo progresso evolutivo dalla Direttrice Artistica
Loredana Dridani, e vede attualmente al lavoro geometri, carpentieri, falegnami,
muratori, sarte e costumiste, impegnati a ricreare, su basi storiche quanto più
fedeli possibili, le vestigia, la morfologia e l’urbanistica della Betlemme di oltre
2000 anni fa.
“Il Presepe rappresenta per le nostre comunità non solo un simbolo cristiano ma
anche una tradizione quasi millenaria, risale infatti al lontano 1223 la prima
raffigurazione della Natività fatta da San Francesco, e proprio per questo - dichiara
Don Mauro Gazzelli Parroco di Cessalto - è doveroso tramandare alle nuove
generazioni oltre alla Fede e la Storia anche quelle usanze che sono state pietre
miliari attorno alle quali è nata e cresciuta la nostra civiltà.”
“In un periodo nel quale si parla tanto di difesa delle nostre tradizioni religiose,
sarà un’occasione unica per un viaggio indietro nel tempo a beneficio soprattutto
di famiglie e bambini poiché permetterà loro di rivivere le magiche atmosfere
giunte a noi attraverso i racconti dei Vangeli, in un’ambientazione natalizia ben
diversa da quelle stereotipate normalmente proposte dalla società moderna - ci
tengono a sottolineare Cristiano Viotto, Presidente di Solo per il Bene, e Daniele
Furlan, Coordinatore del Comitato Melograno.
L’accesso all’evento è gratuito, le offerte devolute alla Parrocchia di Cessalto.
In caso di maltempo durante una o entrambe le raffigurazioni, le stesse saranno
posticipate alla prima data utile.
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