
Grande attesa per l’accensione
dell’Albero di Natale più Grande

del Mondo in programma doma-

ni, sabato 7 dicembre, alle ore

18. La cerimonia, che si terrà co-

me al solito in Piazza 40 Martiri,

assume quest’anno un significa-

to del tutto particolare. Sarà in-

fatti il Custode della Terra San-

ta, Padre Francesco Patton, dal-

la Grotta della Natività di Be-

tlemme, a premere il pulsante

dando il via libera all’energia
che serve (kw 35) per disegnare

(con circa 800 sorgenti lumino-

se, collegate da km. 8.5 di cavi

elettrici e 1350 tra prese e spi-

ne) la suggestiva sagoma lumi-

nosa sul Monte Ingino.

La gigantesca luminaria, che

da trentanove anni ormai, in li-

nea con gli insegnamenti di

Ubaldo e Francesco, lancia al

mondo un messaggio di pace e

fratellanza, di amore e condivi-

sione attinge forze e legittima-

zione da quella Grotta ove tutto

ha avuto inizio oltre duemila an-

ni fa. E’ questa la chiave di lettu-

ra più vera di un evento che sa-

rà ripreso e trasmesso in diretta

da Trg (Can. 11 – rilanciato in

streaming su www.trgmedia.it)

con inizio alle ore 17.30, «coper-

to» da agenzie internazionali.

Conduce in studio Giacomo Ma-

rinelli Andreoli con ospiti e colle-

gamenti programmati. Dal pun-

to di vista tecnico riprese in di-

retta da Betlemme a cura del

Christian Media Center, il cen-

tro di produzione televisivo dei

frati francescani della Custodia

di Terra Santa in collaborazione

con Agenzia Press News. Il tut-

to, per il quarto anno consecuti-

vo, con la collaborazione di «Fìd-

oka», azienda maceratese Inter-

net provider. Accanto a padre

Patton, nella Grotta della Nativi-

tà, una delegazione eugubina

(partita nelle prime ore di que-

sta mattina) guidata dal vicesin-

daco Alessia Tasso, composta

dal vicario diocesano Fausto

Panfili, dal vicepresidente del

comitato Francesco Ragnacci e

dal consigliere Roberto Prudori.

In Piazza 40 Martiri, accanto al

neo presidente degli alberaioli

Giacomo Fumanti, il sindaco, il

vescovo, il sindaco di Betlem-

me, Tony Salman e padre Ibra-

him Faltas, direttore delle scuo-

le di Terra Santa. Prevista la pre-

senza della ne presidente regio-

nale Donatella Tesei e del vice

Roberto Morroni.

G.Bedini

Sono 800 le sorgenti

luminose, collegate

da oltre 8 chilometri

di cavi elettrici

Nei luoghi della

suggestiva Natività

ci sarà anche una

delegazione eugubina

Albero, l’accensione dalla grotta di Betlemme
Tutto pronto per la cerimonia. Domani alle ore 18 il “collegamento” tra piazza 40 Martiri e il Custode della Terra Santa Padre Patton
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Il sindaco Filippo Mario Stirati

nella basilica della Natività

in una immagine di repertorio
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