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Piazza S. Maria della Speranza
a Capodacqua di Assisi in Via Romana
è liberamente visitabile il presepe:
“Natale

sulla strada”

Perchè un Presepe con le auto incidentate ?
A causa di incidenti ogni 10 secondi una persona muore nel mondo,
ogni giorno 30 in Italia, ogni giorno 1 in Umbria...
Questo il numero delle vittime sulle nostre strade. Da questo fatto
siamo partiti per la realizzazione di un Presepe che la Pro-Loco di
Capodacqua di Assisi, in collaborazione con la Parrocchia, ha creato per
ricordare le oltre 5000 persone che ogni anno perdono la vita a causa di
incidenti stradali.
Lo scopo è quello di non dimenticare temi così scottanti neanche
durante il periodo natalizio, di iniziare ad affrontare nel giro di qualche anno
tematiche delicate e tristemente autodistruttive, di sensibilizzare e coinvolgere
tutti ad una solidarietà cristiana e umana, per accendere una luce anche nel
buio della morte.
Dietro a tutto ciò non c’è solo una raccomandazione alla prudenza e al
buon senso, ma l’intenzione di lanciare un messaggio di luce e di speranza
dove c’è morte e sofferenza.
Con il Natale ricordiamo l’irruzione di Dio nella storia dell’uomo, il
suo coinvolgimento nelle nostre vicende liete e tristi.
E’ stata così ricostruita una rotatoria nel cui interno sono disposte
alcune macchine incidentate, contornate da una cometa illuminata.
All’esterno della rotatoria, 4 pannelli con originali lavori, alcuni
realizzati con l’utilizzo di catrame vero, per il Corso “Progetto educazione
stradale” da parte degli allievi, con la supervisione del Prof. Tili Giuliano
dell’Istituto Onnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra.
Al centro, tra le lamiere delle macchine, la Natività: S.Giuseppe,
Maria e Gesù Bambino, realizzati con materiale dall’effetto lamiera e dai toni
forti.
Gesù nasce anche nel groviglio di macchine che si scontrano...!

NASCE UNA SPERANZA, NON FATELA MORIRE !
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