Associazione Rasiglia e le sue Sorgenti
A Rasiglia torna il presepe vivente tra le sorgenti
26 Dicembre 2012 e 6 Gennaio 2013 dalle ore 15.30 alle 20.00
Un paese incantato, immerso nel verde e caratterizzato dalle sorgenti, invita a rivivere la nascita di Gesù
attraverso l’insolita ambientazione ai primi anni del ‘900. Il presepe di Rasiglia si rinnova ogni anno per
offrire ai suoi visitatori uno spettacolo sempre nuovo e coinvolgente. Il borgo, ora restaurato nei tratti più
caratteristici, offrirà ambientazioni suggestive e atmosfere uniche. Le botteghe degli antichi mestieri e i
punti di degustazione tipici del luogo si sposano perfettamente con la gioiosa partecipazione di tutti e con il
messaggio cristiano di solidarietà che l’evento vuole proporre. Ogni anno viene affrontato un tema
differente e quest’anno sarà: Paese-Presepe nella Valle-Presepe. Per questo i residenti delle frazioni
limitrofe si uniranno per rappresentare mestieri che rievocano le loro peculiarità. Per la sesta edizione, il
presepe ospiterà anche l’Istituto Comprensivo di Belfiore che, insieme alle scuole di Colfiorito, Casenove e
Sellano, esporranno la loro idea di presepe sotto la guida della Professoressa Anna Rita Micanti. Il
calendario edito quest’anno proporrà antiche foto del ‘900 dei paesi della Valle del Menotre raccolte ed
elaborate da Antonella e Luciano Ballarin. Un abete dei giardini che costeggiano il fiume Menotre, sarà per
la prima volta illuminato, con oltre 2300 luci e farà da punto di accoglienza per i bambini che saranno così
coinvolti e introdotti, con la presenza di tanti piccoli animali da cortile, nell’affascinante atmosfera che il
natale ci offre. La realizzazione di questo evento è possibile grazie all’unione e la collaborazione tra i
Rasigliani e tra chi condivide i valori fondanti dell’Associazione Rasiglia e le sue Sorgenti: impegno, cuore e
solidarietà, indipendentemente dalle proprie origini. Si vuole così raggiungere lo scopo principale prefisso,
quello di portare rumore e vita tra queste pietre nella valle e tra le montagne che per incanto rivivono la
quotidianità paesana… Il 26 Dicembre e il 6 Gennaio con l’evento cristiano più importante: la nascita di
Gesù
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Il calendario di Rasiglia.
Quest’anno il calendario di Rasiglia 2013, vuole esprimere buona parte delle comunità che vivono
lungo la valle del fiume Menotre. Lo abbiamo pensato per ricordare e condividere un piccolo
universo in cui i valori fondamentali come la famiglia, la condivisione e la partecipazione
continuano a sopravvivere al tempo. Tutto questo trova la sua massima espressione proprio
attraverso la realizzazione del presepe vivente, che ogni anno unisce intere famiglie, adulti e
ragazzi, dando vita ad un presepe unico che ancora oggi riesce a rappresentare una Natività di Fede.
Grazie alla partecipazione di 150 figuranti e alla collaborazione di altrettanti “dietro le quinte”,
attivi tutto l’anno affinché i numerosi visitatori ritrovino per la VI edizione l’incanto del presepe
vivente di Rasiglia.
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