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AZIONE CATTOLICA ALLUMIERE

Rappresentazione Sacra sulla 
PASSIONE MORTE e RESURREZIONE DI GESU’

Come  gruppo  educatori,  più  volte  ci  era  venuto  in  mente  di  fare  qualcosa  per  la  Pasqua, 
qualcosa  di  simile  al  Presepe  Vivente,  che  rappresentasse  in  maniera  più  verosimile 
possibile le ultime ore della vita di Cristo.

Ogni  volta  però  questo  progetto  veniva  rinviato  all'anno dopo.  L'ostacolo  maggiore  era 
trovare  persone,  soprattutto  uomini  che  si  impegnassero  in  questo  progetto,  vincendo 
vergogna e convinzioni paesane che vogliono l'uomo fuori da queste "Cose di Chiesa" adatte 
solo alle dorme e ai bambini.

Subito abbiamo fatto girare la voce tra gli ex accierrini, ormai adulti, tra i genitori e gli amici che 
ognuno di noi ha fuori dal gruppo.

Come in tutte le cose nuove, l'entusiasmo di alcuni ha contagiato e trasportato subito altri.
L'esperienza positiva del Presepe Vivente ha fatto si che altri ancora si facessero avanti. Era 

fatta!  Non  ci  sembrava  vero.  Subito  facemmo  la  prima  riunione  ed  assegnammo  le  parti, 
l'entusiasmo era alle stelle, la sera dopo iniziammo le prove, prima all'Oratorio poi al parco del 
Risanamento  dove  poi  si  sarebbe  dovuta  svolgere  la  rappresentazione,  vincendo  pioggia e 
umidità, e il freddo dell'ultima settimana.

Alle nove e trenta del 1° aprile, Domenica delle Palme, il parco era pieno di gente silenziosa 
che attendeva l'inizio,

Il  resto non lo racconto io,  sarei  troppo di parte,  sarebbe bello che lo facessero tutte le 
persone che sui pullman o a passeggio per Allumiere si sono complimentati con noi per la bella 
riuscita  della  Rappresentazione  Sacra.  Si,  perché  noi  non  facciamo  teatro,  noi  facciamo 
Rappresentazioni  Sacre,  noi  non  siamo  un  gruppo  teatrale,  ma  siamo  persone  di  buona 
volontà  che  ci  siamo impegnati  con  due  rappresentazioni  Sacre  a  Natale  e  a  Pasqua;  per  far 
rivivere i due momenti più importanti della nostra fede.

Il mio personale ringraziamento va a tutti quelli che hanno collaborato; Leoni Massimo che 
con grande pazienza ci ha seguito passo passo nelle registrazioni, Filabozzi Paolo per gli effetti 
sonori, Maria Piroli ha cucito gratuitamente i costumi, Brodoloni Enzo e Ercolani Stefano per 
la  scenografia,  Bonamici  Alberto  per  la  colomba  bianca  della  resurrezione,  il Comune  di 
Allumiere per la messa a disposizione del parco, la Protezione Civile per il servizio d'ordine e 
tutti gli “attori” che meritano di essere nominati uno per uno ma per motivi di spazio non possiamo 
farlo

Abbiamo  dedicato  questo  lavoro  al  nostro  amico  PADRE  GIANNI  MAGGIONI  Missionario 
Monfortano nel Malawi, recentemente scomparso


