Comunicato Stampa n. 19/2017 – 10 dicembre 2017
Gli eventi per il Santo Natale
Il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte presieduto da Michele Guglielmi è alacremente al lavoro per
l’ultimazione di ogni dettagli relativo agli eventi per il Santo Natale. Come ogni anno, infatti, in attesa
dell’appuntamento mariano di gennaio, il sodalizio profonde ogni impegno nell’onorare il miracolo della
nascita di Cristo.
Nella seconda domenica di Avvento, già avviato il programma della bellissima iniziativa dedicata al sociale
castellanese: “Gesù Bambino in mezzo a noi”.
Si tratta della peregrinazione dell’effige del Bambinello in alcuni dei luoghi a maggiore valenza sociale della
cittadina e che infine, alla Vigilia di Natale, trova posto nel presepe allestito dal sodalizio in piazza Nicola e
Costa.
La manifestazione ha debuttato ieri, sabato 9 novembre, presso l’Istituto “don Giovanni Silvestri”, con l’arrivo
di Gesù Bambino tra gli ospiti della struttura diretta da Maria Pace. A guidare gli astanti in un momento di
preghiera padre Gianni Mastromarino, rettore del Santuario Madonna della Vetrana. Prima uscita per la
piccola orchestra, che accompagnerà lo scandire degli appuntamenti, costituita da Gianni D’Elia alla
fisarmonica, Nicola Primavera alla chitarra, Gianvito Gentile al violino, Paolo Frallonardo e Ilaria Clemente,
voci. Novità dell’edizione annuale è la scelta, da parte di ognuna delle strutture ospitanti del repertorio: da
“Rosamunda”, a “Fiorin fiorello”, a “Mamma”, ad “O solo mio”, decine e decine di brani che, scaturiti dal
cuore di ognuno, vengono eseguiti all’unisono: un miracolo nel miracolo.
La seconda tappa di “Gesù Bambino in mezzo a noi” vedrà il Bambinello ospite della Fondazione onlus
“Saverio de Bellis” presieduta da Virginia Dibello. La comunità degli educatori e dei piccoli ospiti accoglierà il
suggestivo corteo martedì 12 dicembre, alle ore 17:00. Qui, ai canti d’un tempo, si è preferito portare
l’allegria del prestigiatore castellanese Mago Fester. Immancabile, seguirà il momento di preghiera guidato
dal don Vito Cassone, parroco della chiesa di Santa Maria del Caroseno.
Terzo appuntamento, quello presso la residenza per la terza età “Le Jardin” di contrada Scamardella di
venerdì 15 dicembre, alle ore 17:00.
Quarta tappa, presso l’associazione Fiorire Comunque onlus presieduta da Franco Tricase, lunedì 18
dicembre, alle ore 17:00. Anche per i ragazzi di “Fiorire”, le stupefacenti trovate del Mago Fester.
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Quinta ed ultima tappa, giovedì 21 dicembre, alle ore 18:30, presso la Casa di riposo “Oasi” di via della
Resistenza. Guide spirituali delle ultime tre tappe i presbiteri della parrocchia Il Salvatore, don Antonio
Napoletano e don Antonio Esposito.
Domenica 24 dicembre, Vigilia del Santo Natale, dopo la celebrazione della Santa Messa officiata dal
cappellano don Antonio Esposito delle ore 10:00, sino alle ore 17:00, visita del Bambinello tra i degenti, i loro
parenti e il personale dell’I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis”.
Alle ore 18:00, condotto in processione dalla chiesa di San Leone Magno, attraverso via Viterbo e via Angiulli,
il Bambinello giungerà a piazza Nicola e Costa accompagnato dal vicario zonale don Vito Castiglione
Minischetti, dal Sindaco di Castellana-Grotte e dagli Assessori, dai componenti del sodalizio organizzatore e
dai ragazzi del Gruppo Scout castellanese. Qui, il suggestivo momento della posa, tra Giuseppe e Maria.
Sarà questo il momento nel quale lo splendido presepe realizzato dal Comitato Feste Patronali di CastellanaGrotte risplenderà nella sua completezza.
Ideata da Remo Di Carlo e realizzato grazie alla collaborazione di alcuni componenti del comitato, di Antonio
Marinosci per le operazioni di rifinitura e Sandro Cisternino per la struttura, la Natività simbolo dei
castellanesi trova ispirazione nelle tipiche abitazioni della Palestina di duemila anni fa, con la minuta
costruzione cubica, la semicupola sulla sommità e i palmizi. All’incanto della ricostruzione filologica si
accompagna lo splendore delle nuove statue, realizzate dall’artigiano presepista Stefano Conte con costumi
di Gianclaudio Di Dio.
A completamento delle iniziative previste e in continuità con le edizioni passate, si auspica l’organizzazione
della tradizionale fiaccolata da largo San Leone Magno e della successiva Santa Messa celebrata al fondo
della Grave nella notte dell’Antivigilia di Natale.
Ultimato e, dalla prossima settimana, in distribuzione pure il nuovo calendario 2018 del Comitato Feste
Patronali con le splendide immagini di Mimmo Guglielmi. Per chi volesse assicurarne una copia al proprio
congiunto residente all’estero, recarsi presso la sede di via Marconi o scrivere a
info@comitatofestepatronali.it
Disponibile dal prossimo giovedì, pure, la brochure riassuntiva degli eventi natalizi e degli appuntamenti
previsti per gennaio, quando avranno luogo i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Vetrana.
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Per supportare le attività del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, in aggiunta alle possibilità già
esistenti, dal mese di dicembre è possibile servirsi del servizio di pagamento mobile Satispay. Occorre
scaricare prioritariamente l’omonima app sul proprio smartphone e, in seguito, selezionare dalla finestra di
ricerca l’utente “Comitato Feste Patronali”; qui è possibile imputare la cifra che si desidera donare. Per una
ricevuta cartacea della donazione, ci si potrà in seguito rivolgere presso la sede di via Marconi.
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