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N.B.: La strada per la frazione Vetto sarà a senso unico in andata con 
ritorno da via Campascio. Possibilità di parcheggio presso il centro 
sportivo di Pradasc e disponibilità di pulmini navetta per facilitare 
l’affluenza. Tempo di percorrenza a piedi: 10 min.

Ogni rappresentazione ha la durata di circa 20 minuti. Si chiede al 
visitatore la puntualità in modo da consentire all’organizzazione il 
rispetto dei tempi. Grazie.

Ci piacerebbe ricevere sul sito le vostre impressioni e suggerimenti.
Come pure ci piacerebbe che questa iniziativa potesse coinvolgere 
persone di tutta la Valle. 
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La  
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“La Chiesa -dice Papa Francesco- 
vuole mettersi in ascolto della 

voce, della sensibilità, della fede e 
anche dei dubbi e delle critiche dei 
giovani. Dobbiamo ascoltarli!”. Ecco 
perché ha indetto per l’anno prossimo 
un Sinodo dei vescovi del mondo de-
dicato interamente a loro. 

Anche per questo, il 27° Presepe vi-
vente di Lanzada ha scelto come tema: 
i giovani. Non i giovani come proble-
ma o preoccupazione, e neppure solo 
come destinatari di interventi educa-
tivi. Ma i giovani come risorsa, come 
dono, come ricchezza, come esempio. 

tutto ciò che ha (i suoi cinque pani e 
due pesci), permettendo al Maestro di 
moltiplicarli e così sfamare tutta la folla. 

Dialoghi, luci, musiche, gesti, imma-
gini, evocazioni… tutto contribuirà 
-ne siamo certi- a coinvolgere anche 
quest’anno il pubblico, al quale a un 
certo punto sarà rivolto un invito preci-
so a sentirsi partecipe in prima persona 
dell’evento rappresentato. 

Ecco perché il Presepe Vivente pre-
senterà quest’anno figure positive di 
giovani coraggiosi: dal giovanissimo 
Geremia, mandato da Dio a parlare al 
popolo, ai giovani Giuseppe e Maria, 
alle prese con un compito più grande 
di loro; e poi i giovani che Gesù adulto 
chiamerà a diventare suoi collabora-
tori, “pescatori di uomini”; e infine il 
ragazzo del Vangelo che offre a Gesù 

L’impegno è tanto, e i volontari coin-
volti (tra attori, costruttori, tecnici, co-
stumisti, accompagnatori, ecc.) sono 
più di cento! 

Venite a vederci: vi aspettiamo! 

Il comitato organizzatore


