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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PRESEPI TRENTINI DA ASSISI A COSTANTINOPOLI 

 

Un presepe in grandezza 
naturale, un grande abete, 
due rassegne presepistiche 
e una Natività per interno. 
È stato Francesco d'Assisi 
nel 1223, di ritorno da un 
viaggio in Palestina, a pro-
porre per la prima volta la 
ricostruzione vivente della 
Natività a Greccio (Rieti).  
Ed è proprio ad Assisi, 
città della pace per anto-
nomasia, che il Trentino 
continua quel cammino di 
pace partito dal Vaticano 
nel 2006 e nel 2007, pro-
seguito a Cracovia nel  
2008 e a L'Aquila lo scor-
so anno. Cammino che si 
arricchisce di una testimo-
nianza della vocazione 

ecumenica della  comunità trentina con l’allestimento di una rassegna presepistica anche a Costantinopo-
li, ovvero ad Istanbul, in comunione con il Patriarcato Ortodosso Bartolomeo I.  
La Provincia autonoma di Trento, per la quarta volta, grazie alla collaborazione  della Protezione civile 
trentina esporta dunque la sua tradizione presepistica nella città del Patrono d’Italia.  Ad Assisi, il Presi-
dente, l'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione e l'Assessore all'Urbanistica, Enti loca-
li e Personale parteciperanno ad una cerimonia di apertura del presepe e all'illuminazione dell'albero di 
Natale, l’8 dicembre prossimo.  
Tre i momenti: presso il Museo della Porziuncola l’inaugurazione della rassegna Dolce Bambin Gesù, la 
S. Messa presieduta dal Cardinal Ennio Antonelli nella Basilica Papale di S. Francesco, e la cerimonia di 
illuminazione dell'albero posto accanto al presepe in grandezza naturale.  
Dal 4 al 6 febbraio 2011 è in programma un pellegrinaggio ad Assisi con la partecipazione dei Sindaci 
dei Comuni trentini, dei comandanti dei Vigili del Fuoco volontari e dei capigruppo dell'Associazione 
nazionale Alpini, in rappresentanza del volontariato istituzionale, civile e diffuso del Trentino.  
Un percorso, quello trentino, che raccoglie il testimone di quell'invito che Papa Giovanni Paolo II rivolse 
nel 1987 ai rappresentanti delle Religioni del Mondo per unirsi in preghiera nel nome di San Francesco, 
profeta di pace. Inoltre, ad Istanbul nella chiesa di Sant'Antonio, in comunione con il Patriarcato Orto-
dosso di Costantinopoli, in gennaio sarà allestita una rassegna di presepi trentini. 
 
Foto: Presepe trentino in Piazza S. Pietro in Vaticano 
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