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Morcone • 3 - 4 Gennaio
Riprendiamo il cammino

L

a strada che Maria e Giuseppe intrapresero per andare da Nazareth, in
Galilea, a Betlemme, in Giudea, rappresentò, per i due, un viaggio non
certamente semplice e furono diverse le insidie che si presentarono sul loro
cammino.
A tutti noi è toccato fermarci per un lungo periodo e adesso pian piano vogliamo
intraprendere la strada che ci porta dalle tenebre alla luce.
Il nostro presepe è, da sempre, formato da due momenti: la visita agli ambienti
ricreati nel centro storico e la rappresentazione delle scene della Natività.
Percorrendo stradine strette ed improvvisi slarghi si attraversa il centro storico e
si giunge a Porta San Marco, dove in uno scenario irreale, attraversato dal torrente
e dominato da “La Prece” ci si ritrova nell’area della Natività. In questo luogo alle
ore 18 ed in replica, alle ore 20,00 sarà possibile assistere all’Annuncio dell’Angelo a Maria, al viaggio verso Betlemme di Giuseppe e Maria, fino a raggiungere
l’apoteosi con la nascita di Gesù, cullato dal magico suono degli zampognari di
San Polo Matese. A seguire l’arrivo dei pastori illuminati dalle centinaia di fiaccole e dall’accecante bagliore de Le ‘ndocce di Agnone. La stella cometa, infine,
guiderà i Magi, fino alla grotta.
Riapri gli occhi... l’incanto è finito... Gesù è nato.
Con questo spirito il Presepe di Morcone riprende a camminare.
Vi aspettiamo a Morcone, insieme a lui che è sempre pronto ad accoglierci in
ogni momento della nostra vita.
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Per visitare il presepe i gruppi organizzati o singoli dovranno
prenotarsi esclusivamente per email all’indirizzo:
info@presepenelpresepe.org
Nella richiesta di prenotazione vanno indicati il numero dei
partecipanti, il nominativo di un responsabile e la FASCIA scelta. Il contributo per il ticket è di 3 euro a persona.
Il parcheggio dei pullman è gratuito.
I ticket saranno consegnati al capogruppo all’ingresso.

PROGRAMMA • 3 - 4 GENNAIO 2023

FASCIA 1
Ore 15,30 - 17,00 Ingresso in via Roma.
Tutti coloro che sono entrati in questa fase potranno
assistere, alle scene della Natività che si terranno alle ore
18,00.
FASCIA 2
Ore 17,30 - 19,30 Ingresso in via Roma.
Tutti coloro che sono entrati in questa fase potranno
assistere, alle scene della Natività che si terranno alle ore
20,00.

In caso di condizioni mete avverse
la manifestazione sarà rinviata a nuova data

info 345.7030521

