XXXII EDIZIONE

PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL’EPIFANIA
COMUNICATO STAMPA
A Roma, San Pietro, 1300 figuranti in costume con i Re Magi porteranno tre doni simbolici a Papa Francesco
Il 6 gennaio, alle ore 10,10 a Roma, in Via della Conciliazione, trentaduesimo corteo storico folcloristico
"VIVA LA BEFANA - PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL'EPIFANIA".
Milletrecento figuranti in costume, provenienti da Giove, Acquasparta, Amelia, Otricoli e San Gemini, sfileranno
lungo Via della Conciliazione fino a San Pietro. Al seguito dei Re Magi, gruppi di rievocazione storica,
sbandieratori, bande musicali, 20 cavalli, una carrozza, tre lussuose auto d'epoca e le Befane rappresenteranno,
con fantasiose scenografie, storia, cultura, tradizioni, prodotti e risorse dell'Umbria meridionale.
“VIVA LA BEFANA”, annoverata tra i grandi eventi di Roma Capitale è ideata ed organizzata da Europae Fami.li.a.
(Famiglie Libere Associate d'Europa) tramite un Comitato di volontari “serventi” e molte altre associazioni di
volontariato sociale, culturale e sportivo.
Il corteo, unico nel suo genere, è colmo di rievocazioni e di interpretazioni storiche e folcloristiche che in modo
originale si armonizzano con le simbologie ed ai contenuti culturali e sociali, per valorizzare la Festività ed il
Territorio. Particolari che hanno sempre suscitato grande curiosità ed interesse nelle decine di migliaia di
spettatori, italiani e turisti che ogni anno assistono all'evento.
Il regolamento di “VIVA LA BEFANA”, nata nel 1985 per fare reinserire il 6 gennaio come giorno festivo nel
calendario civile, consente a tutti i Comuni d'Italia, con le loro Istituzioni, Associazioni e Famiglie, di essere
protagonisti o di contribuire alla preparazione del corteo.
“VIVA LA BEFANA” si propone di celebrare l’Epifania all'insegna della pace, della solidarietà e della fratellanza tra i
popoli, secondo la tradizione cristiana, ma non trascura gli aspetti folcloristici legati alla “vecchia Befana” che gli
organizzatori, fin dalla prima edizione, hanno voluto “ridisegnare” nel logo della manifestazione, con il volto
rassicurante di una simpatica “nonnina”.
Memorabili le parole di S. Giovanni Paolo II all'Angelus del 6 gennaio 1993, quando disse:” Rivolgo volentieri
anche quest'anno un cordiale saluto ai promotori ed ai partecipanti alla manifestazione “VIVA LA BEFANA”, che
mediante la valorizzazione degli aspetti folkloristici popolari già da tempo collegati alla odierna celebrazione
liturgica, mirano a mantenere vivi i contenuti storici e religiosi propri della festività dell'Epifania”
Ogni anno il corteo proviene da differenti località, scelte tra i Comuni che si sono candidati per esserne i
protagonisti. Questo avvicendarsi delle popolazioni è una delle tante originali “invenzioni” degli organizzatori e
vuole rappresentare l’universalità storica dell’Epifania, manifestazione di Gesù ai popoli della Terra.
Il 6 gennaio i figuranti arriveranno da Giove, Acquasparta, Amelia, Otricoli e San Gemini. Accompagnati
ufficialmente dai loro Sindaci, offriranno a tutte le famiglie di Roma e del mondo frammenti di storia, cultura,
tradizioni, prodotti e risorse dell'Umbria meridionale. Un modo nuovo per riempire di contenuti l’antica tradizione
del dono che sarà rinnovata anche attraverso quelli simbolici che tre artigiani hanno realizzato per Papa Francesco.
Le caratteristiche organizzative di “VIVA LA BEFANA”, interamente costruita per le famiglie, dalle famiglie, ha
arricchito di valori la manifestazione e, ogni anno riesce, per un giorno, “a far tornare bambini gli adulti ed i
bambini un po' meno adulti”.
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