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Il Presepe vivente anima
le strade di San Fruttuoso
MONZA (cdi) Per il quarto anno, un
bellissimo presepe vivente ha attraversato il quartiere San Fruttuoso
sabato pomeriggio, annunciando
con i canti la nascita di Gesù bambino.
A organizzarlo, come sempre, il
Collegio della Guastalla, assieme al
Padre di Francia, all’asilo Sacra Famiglia e all’oratorio del quartiere
(quest’anno, invece, non ha preso
parte alla rappresentazione l’associazione San Fruttuoso).
Il serpentone con centinaia di
comparse è partito da via della Taccona (dove i bimbi dell’infanzia e
della materna del Castello hanno
cantato). Poi si è fermato in via Po,
dove è stata data l’annunciazione.
Quindi, si è proseguito in via San
Fruttuoso, con sosta davanti alla
chiesa dove si sono esibiti i cori
dell’oratorio. A quel punto il corteo,
seguito anche dai residenti, si è
spostato al Collegio della Guastalla
dove era stata allestita la capanna
con Giuseppe, Maria e il bambinello.
Sempre nel cortile della scuola, è
andata in scena una bellissima rappresentazione dei pastori, con abiti e

I pastori, i cori e la natività: alla rappresentazione hanno partecipato il Collegio
della Guastalla, il Padre di Francia, la Sacra Famiglia e l’oratorio

particolari curatissimi, che ha coinvolto grandi e piccini. Anche qui non
è mancato il momento musicale,
con l’esibizione del coro del liceo e
degli adulti. Anche i genitori dei
bambini hanno dato, infatti, un fondamentale contributo alla riuscita
dell’evento. Non solo nel preparare
gli abiti per la scena, ma anche
effettuando il servizio d’ordine perché il corteo si potesse svolgere in
assoluta sicurezza. Ogni classe delle
scuole coinvolte ha partecipato attivamente con un ruolo ben preciso.

Oltre trecento figuranti
per il bellissimo corteo
del «Collegio Bianconi»
MONZA (ldd) Gli elementi
c’erano tutti, come nella tradizione. La Madonna con San
Giuseppe, i magi e i pastorelli,
i possenti centurioni romani,
gli zampognari e una miriade
di pecorelle e di coloratissimi
angioletti.
Sono stati i bambini del
«Collegio Bianconi» i protagonisti assoluti del presepe vivente che ha animato sabato
mattina le strade del centro
città. Giunto alla sua quarta
edizione, il corteo storico si è
mosso da via Torneamento,
sede della scuola, alla volta del
Duomo, intrattenendo alle-

gramente passanti, commercianti e automobilisti con quadro coreografico di grande
suggestione.
A portare indietro le lancette del tempo oltre 300 figuranti, vestiti con gli abiti a
tema e accompagnati dal corpo musicale «San Giorgio» di
Boltiere guidato dal maestro
Pietro Nisoli, cui si sono aggiunti mamme, papà, nonni e
zii giubilanti e un’imponente
servizio d’ordine.
L’arrivo in Duomo intorno
alle 11, dove i bimbi dell’Infanzia e della Primaria hanno
occupato gli spazi dell’altare
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per dare il via alla lettura dei
brani del Vangelo nelle diverse
lingue e intonare le canzoni di
Natale. A dirigerli le insegnanti e le suore, di fronte a una
folla entusiasta di curiosi che
nel giro di qualche istante ha
occupato tutte le sedute della
basilica.
Lo scroscio interminabile di
mani e le lacrime che hanno
rigato i volti emozionati di
mamme e papà hanno siglato
la perfetta riuscita dell’iniziativa. Che ha riacceso nel cuore
di grandi e piccini il vero spirito del Natale.
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