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ONO SAN PIETRO. Conto alla rovescia per l'edizione numero 34 del presepe vivente più bello
 

Natale camuno, torna la magìa
 

Due serate di fede e spettacolo
 

Mezzo paese al lavoro per l'evento Compresa una lavandaia speciale

È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione numero 34 del presepe vivente (e itinerante) più importante e
longevo della Valcamonica, quello di Ono San Pietro storicamente allestito e animato dalla gente del paese.
«Natale camuno» rivivrà nelle due rappresentazioni previste, la sera della vigilia (domenica 24) alle 22,30,
anticipando la messa di Natale di mezzanotte, e il giorno di Santo Stefano alle 17 (seguirà la messa delle
18,30), sviluppandosi su un percorso nel centro storico tra ricostruzioni di antichi mestieri. Il parroco don
Pierangelo Pedersoli definisce «arditi» i volontari che ogni anno per due mesi si fanno carico dell'allestimento
della rappresentazione (che coinvolge non meno di ottanta figuranti e diversi animali) e della scenografia, che
trasforma letteralmente il paese per tre giorni. Per Natale camuno don Pierangelo ha ripreso il copione che
don Franco Bontempi scrisse per la prima edizione della natività vivente del 1984, mentre recentemente,
grazie alla collaborazione della Fondazione della Comunità bresciana la parrocchia ha realizzato il sito internet
della manifestazione, e per renderla accessibile al paese si è dotata di un impianto audio (con un server
professionale) su tutto il percorso, che sarà però attivato il prossimo anno. ANCORA una volta la colonna
sonora sarà affidata ai «pia baghet» (gli zampognari) Donato ed Ermanno Scotti, due medici che da anni si
divertono con questo strumento antico. Un curiosità: ancora una volta fra i figuranti nella parte della lavandaia
ci sarà Cristina Vaira, classe 1926, che laverà e strizzerà i panni sull'uscio di casa sua, al numero 12 di via
Canale. I costi? Bianca Vaira, ex sindaco e volontaria della parrocchia, ricorda che «il tempo non propriamente
all'insegna dell'abbondanza ci ha consigliato di non sperperare, e abbiamo così cercato di contenere le spese
d'allestimento. Inoltre la nostra sottoscrizione vede fra i primi premi una serie di buoni spesa e di cesti di
prodotti alimentari: speriamo che qualche pezzo possa essere vinto da una delle famiglie bisognose di Ono».
L.RAN. 

 


