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Gesù Bambino in mezzo a noi – il cammino è iniziato

Come si sa, il prossimo 24 dicembre, vigilia di Natale, la statua del Bambinello troverà posto nel presepe del
Comitato Feste Patronali in piazza Nicola e Costa a Castellana-Grotte: attorniato dal calore dei castellanesi,
a sera, il Bambinello verrà adagiato al centro dell’inedita Natività, che quest’anno vuol rammentare la
recente tragedia del sisma del centro-Italia.
Ma prima di giungere alla meta finale, lungo e significativo il percorso della sacra effige.
Anche quest’anno, infatti, verrà riproposto “Gesù Bambino in mezzo a noi”, peregrinazione tra i luoghi del
sociale della nostra città.
Il cammino è iniziato il 12 dicembre, con l’approdo alla R.S.S. "don Giovanni Silvestri".
Ecco, dalle parole della direttrice socio-assistenziale Maria Pace, l’emozione suscitata dall’arrivo del
Bambinello:
“Mi è doveroso ringraziare, in qualità di direttrice socio-assistenziale dell’A.S.P. R.S.S.A. “don Giovanni Silvestri”, insieme al
Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Segretario, agli ospiti ed i loro parenti ,agli operatori tutti, il presidente del Comitato
Feste Patronali di Castellana-Grotte Michele Guglielmi e tutto il sodalizio per aver voluto organizzare, nel corso della manifestazione
“Gesù Bambino in mezzo a noi”, il magnifico concerto di Natale, tenutosi il 12 dicembre 2016, presso il salone della nostra Casa.
Il concerto ha riscosso un immenso successo tra gli ospiti della Residenza! Un ringraziamento particolare va ai bravissimi concertisti: il
tenore Paolo Frallonardo, il soprano Safete Esposto, la pianista Ilaria Clemente, il violinista Gianvito Gentile, il chitarrista Massimo
Leogrande i quali, con la loro bravura e la scelta vincente dei brani musicali, hanno colto nel segno! Hanno toccato le corde giuste,
hanno risvegliato gli antichi ricordi dei nostri ospiti, anche di coloro affetti da patologie particolari, quali l’Alzheimer. Spesso si pensa
che dietro quei volti e quegli occhi persi nel vuoto ci sia il nulla! Non è così e ne abbiamo avuto conferma durante questo concerto,
quando tutti noi abbiamo visto che questi anziani, insieme a tutti gli altri, si sono uniti in coro ai concertisti e hanno cantato insieme a
loro i canti dei loro tempi. Tutto questo è stato commovente! Con l’auspicio che questa bella iniziativa si ripeta nuovamente porgo,
ancora, i miei più sentiti ringraziamenti e auguro a tutti Voi un Santo Natale”.

Ha fatto la sua prima uscita ufficiale, infatti, l’ensemble del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, una
compagine a suo agio con un repertorio classico e senza tempo: da “Mamma”, ad “Ave Maria”, da
“Dicitenecello vuje” ad “Adeste fideles”.
Queste le tappe successive, per ognuna delle quali vi sarà l’intervento dei virtuosi del sodalizio:
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•

giovedì 15 ore 17:00 Associazione Onlus "Fiorire Comunque" - via Grotte

•

sabato 17 ore 17:00 Residenza socio-sanitaria assist."OASI" - via della Resistenza

•

martedì 20 ore 17:00 Fondazione Onlus "Saverio de Bellis" - via Saverio de Bellis

•

giovedì 22 ore 16:30 Residenza per la Terza Età "Le Jardin" - contrada Scamardella

•

sabato 24 ore 17:00 Processione della statua di Gesù Bambino dalla chiesa di San Leone Magno al
presepe di piazza Nicola e Costa secondo l’itinerario: largo San Leone Magno, via O. Viterbo, via A.
Angiulli, piazza Nicola e Costa.
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