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San Lorenzo Nuovo : La Sacra Rappresentazione della Passione e della Resurrezione  

concludono le celebrazioni Pasquali. 

 

San Lorenzo Nuovo, 02.04.2018. Con la Sacra Rappresentazione della Passione e della Resurrezione di 

Cristo si sono concluse, domenica sera, le celebrazioni organizzate dalla Parrocchia in occasione della Santa 

Pasqua. 

Sette scene, allestite e recitate lungo le vie del Centro Storico, hanno ripercorso gli Eventi raccontati dai 

Vangeli: l’Ultima Cena presso l’Altare della Chiesa del Convento,  il “tradimento di Giuda” in Via Umberto I, 

il “processo davanti a Pilato” e “l’incontro con le donne” al Prato della Fiera, l’incontro con Simone di 

Cirene in Piazza Fontana del Mascherone e la gran chiusura con la Crocifissione e la Resurrezione in Piazza 

Europa sul sagrato della Chiesa. 

Il Tutto si è svolto davanti all’intera Comunità dei Fedeli di San Lorenzo Nuovo i quali hanno potuto 

apprezzare ancora una volta l’accuratezza e la dovizia di particolari nell’allestimento delle scene e la 

bravura dei protagonisti: tanti ragazzi del paese ma anche molte persone più grandi, magistralmente 

supportati dai bravissimi collaboratori della Parrocchia, dal seminarista Nicola Migliaccio e dal Parroco Don 

Ugo Falesiedi hanno messo in scena una Rappresentazione di alto livello scenografico e recitativo.  

“A nome di tutta l’Amministrazione, e penso di parlare anche a nome di tutta la popolazione, mi associo ai 

complimenti ed ai ringraziamenti formulati da Don Ugo al termine della Rappresentazione nei confronti di 

tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa”  - dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, 

Massimo Bambini -   “giovani e adulti, uomini e donne, che con amicizia, buona volontà, spirito di 

collaborazione, impegno, disponibilità e soprattutto unione ed amicizia hanno, ancora una volta realizzato 

una grande iniziativa che aldilà dell’aspetto religioso, comunque sempre fondamentale, rende lustro al 

paese. Come ribadito anche da Don Ugo il mio più caro auspicio è che questo gruppo continui il suo percorso 

con entusiasmo e piacere confermando nelle prossime occasioni questo eccezionale spirito d’iniziativa ed 

organizzativo”. 

      



      

      

      

      

      



(Foto scattate da Monica Ceccariglia) 

 


