
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE DEL “PRESEPE VIVENTE A ITALA  MARINA” 
 

5°  EDIZIONE 
 

OGGI  E’ NATO PER VOI  IL “SALVATORE” 
               

        E’ l’annuncio che l’angelo diede ai pastori duemila anni fà nella notte di Betlemme. 

Lo stesso annuncio di gioia viene ripetuto da allora ogni anno anche attraverso tradizioni 

i cui colori sfumano da un paese all’altro, ma che si identificano nel loro significato più 

profondo: Gesù è nato per amore e per amare ogni uomo. 

        Fra le tante iniziative della Comunità, quella del Presepe Vivente è già di per se,     

una delle più suggestive e lo diventa soprattutto quando riesce a combinare religiosità, 

sentimento, atmosfera e solidarietà.  Non è semplice ricorrenza ma anche occasione di 

riscoperta dei migliori valori umani della carità e dell’amore verso il prossimo. 

        A Itala Marina, frazione di circa 700 abitanti, il Presepe Vivente è divenuto ormai   

una della più attese manifestazioni natalizie a sfondo culturale e religioso. 

        Nel tempo ha aggiunto tradizione alla tradizione, essendo Itala Marina il primo 

paese ad aver proposto 5 anni fà, una tale iniziativa nella riviera  Jonica, in prossimità di 

Messina, ottenendo un successo di pubblico sempre crescente, ed arrivando a contare 

centinaia e centinaia di visitatori per ogni edizione. 

       La manifestazione è frutto di intenso lavoro di volontari della Comunità Parrocchiale  

e del parroco P. Carlo Olivieri, che già dal mese di ottobre prestano gratuitamente la 

propria opera per la costruzione del villaggio, la preparazione dei costumi e delle  

scenografie.  Ogni mestiere vede un nucleo familiare impegnato; ogni capanna racchiude 

una famiglia;  la famiglia è la vera protagonista della nostra manifestazione! 

       Circa 80 figuranti in vesti originali ebraico-palestinesi  ripropongono l’evento della 

Natività in una delle zone più antiche del paese,  nella villetta San Giacomo, intorno      

alla chiesetta del 1600. 

       Il tradizionale appuntamento ha il pregio di riunire tante persone facendole lavorare 

insieme, presentandosi anche in questo come espressione di solidarietà, al di là della 

poesia e dell’emozione religiosa. 

       Proprio per restare nel nome della solidarietà e dell’amore cristiano, il ricavato         

del Presepe Vivente di Itala Marina  verrà destinato in beneficenza ai Missionari 

Comboniani in Uganda e Congo,  per l’adozione a distanza di alcuni bambini. 

       Un evento dunque da non perdere che debutterà   Martedì 26 dicembre 2006  
a partire dalle ore 18,00 e che sarà replicato Lunedì 1° gennaio e  6 gennaio 2007,  

sempre dalle ore 18,00 fino alle ore 21,00.    
 
                                                                                                      P. Carlo Olivieri e Comunità 

 


