
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 18/2022 

I giardini pubblici di San Lorenzo Nuovo come “i Giardini di Betlemme” 

La sera di Natale successo per la prima Rappresentazioni del  

Presepe vivente di San Lorenzo Nuovo 

 

San Lorenzo Nuovo, 26.12.2022. Dopo due anni di pausa a causa del Covid finalmente San Lorenzo 

Nuovo ritrova il suo Presepe Vivente; lo ritrova in un’atmosfera particolare e suggestiva, quella dei 

giardini pubblici; lo ritrova con una prima Rappresentazione che segna un successo strepitoso di 

pubblico e di consensi. 

Moltissime, infatti, le persone che nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, hanno assistito alla 

serata inaugurale della Sacra Rappresentazione, denominata quest’anno “I Giardini di Betlemme”; 

lo hanno potuto fare percorrendo a piedi un tragitto prestabilito, immergendosi nella Palestina di 

duemila anni fa e muovendosi tra le varie scene ed i numerosi personaggi indaffarati a svolgere le 

proprie attività; un boom di presenze quello della Prima Serata, con tanti visitatori provenienti dai 

paesi limitrofi ed anche diversi turisti, che ha, senza dubbio, ripagato l’impegno e la volontà degli 

organizzatori. 

La location particolarmente suggestiva grazie agli ampi spazi, alla particolare conformazione 

topografica ed al panorama sul lago, il numero straordinario di figuranti per un piccolo paese come 

San Lorenzo Nuovo, la cura maniacale nell’allestimento delle scene e nei costumi dei figuranti, la 

presenza di tanti animali, il bue e l’asinello, pecore, cavalli, galline, la possibilità di utilizzare cantine 

suggestive e tradizionali negli spazi attigui ai giardini pubblici, sono alla base del successo del 

Presepio Vivente 2022 che dopo i consensi ottenuti nella prima serata è già destinato a diventare 

una delle edizioni più belle ed apprezzate di sempre. 

L’ottima riuscita della manifestazione rappresenta il giusto premio per i volontari della Parrocchia 

che per settimane hanno dedicato il loro tempo e profuso un impegno fuori dal nomrale per 

trasformare i giardini pubblici in un vero e proprio Presepe Vivente, realizzando costruzioni e 

strutture di pregevole bellezza, cercando di coinvolgere tutta la popolazione e soprattutto credendo 

insieme al Parroco Don Daniele, in questo ambizioso ma impegnativo progetto. 

L’appuntamento è ora alla seconda Rappresentazione prevista la sera dell’Epifania con l’arrivo dei 

Re Magi, quando, come recita la locandina ufficiale, presso “i Giradini di Betlemme”, a partire dalle 

ore 18.00,  ancora una volta  “la magia si farà realtà”.  



    

    

 

 


