
I significati del Presepio 
 

 
Il presepio, per quanto semplice e ingenua possa essere la sua realizzazione, 
rappresenta tutta la vita, tutta la storia concreta degli uomini, dentro la quale Gesù è 
venuto per salvare. 
Il presepio, dunque, non è soltanto una rievocazione sentimentale. I sentimenti 
devono avere la loro parte, perché ci sono dati da Dio; il sentimentalismo però rivela 
la malattia dei sentimenti, i quali non devono prevaricare. 
Prima di tutto, allora, il presepio è rappresentazione dell'intera realtà degli 
uomini. 
Ecco perché i più abili lo inseriscono in un quadro di luci, in cui si passa dalla notte 
all'alba, dal giorno pieno al tramonto. 
Le statuine raffigurano tutti gli uomini, tutti i mestieri, e perfino tutti i tempi, perché si 
va dall'oste di oggi al soldato romano di duemila anni fa. 
C'è la pollivendola e c'è il re orientale, il pastore e il castellano. 
Uomini e angeli sono armonicamente mescolati con ogni genere di animali. Oltre il bue 
e l'asino, ci sono pecore, cani, le oche; non di rado la stella; e poi cammelli e cavalli. 
Anche la natura è la più varia. Nei nostri presepi, anche i più piccoli e i più semplici, si 
alternano montagne e pianure, castelli orientali, cascatelle e stagni, gli abeti con le 
palme... 
Vedete come tutti i contrasti si affianchino in una superiore armonia che 
proviene dalla grotta. 
I profeti annunciarono che il Messia inaugurerà tempi nuovi, nei quali l'orso starà con 
il bue, il lupo con l'agnello, il bambino con l'aspide ... immagini che vogliono dire come 
la salvezza di Cristo abbracci tutti e tutto. 
In quale maniera concreta? 
Dentro quell'esperienza impressionante che è una vera comunità cristiana, dentro la 
Chiesa, in cui cadono le barriere che solitamente dividono gli uomini: la barriera della 
cultura, della politica, del ceto sociale, dell'età, dei soldi…. 
Gesù Cristo ha annientato, sulla croce e per mezzo del suo Sangue, ogni muro che ci 
divide, offrendo agli uomini la possibilità impressionante della comunione. 
Di qui, come si diceva, l'unione dei contrasti, e perfino degli opposti, tra gli uomini e in 
natura. 
Dietro l'immagine ingenua e popolare del presepio ci stanno una teologia e una 
antropologia. I tedeschi direbbero una "Weltanschauung", cioè un'intera visione del 
mondo, degli uomini e delle cose. 
Fare il presepio o mettersi a contemplarlo significa entrare, grazie 
all’immagine, al sentimento e alle ragioni logiche e storiche sottostanti, dentro il 
mistero dell'Incarnazione. 
Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi. È entrato nella nostra carne, al fondo dei 
problemi, dei fatti, delle battaglie di ogni giorno. Gesù è davvero l'Emmanuele, il-Dio-
con-noi! E sta con noi sempre, anche nelle disgrazie, anche nei nostri abbandoni e nei 
nostri peccati... Perché aspetta, paziente e fedele. 
Infatti, se non fosse con noi, spariremmo, perché la nostra consistenza è quella della 
polvere. 
Ma Dio sta con noi, pronto a cavare il bene dal male, la vita dalla morte, la fecondità 
dalla nostra impotenza. 
Occorre però che ci mettiamo in cammino verso di Lui, come ci invitano gli angeli, che 
vuoi dire "inviati"; come fanno i pastori. Occorre che andiamo al Signore con la loro 
fretta, pronti a lasciare in secondo piano i nostri pascoli e il nostro gregge. È 
fondamentale la fretta dei pastori; così come è fondamentale il lungo e rischioso e 



dispendioso cammino dei Magi. 
Essi, per quanto "Magi", cioè sapienti, esperti di scienze naturali, si comportano con 
Gesù esattamente come il bue e l'asinello: riconoscono il Signore; lo riconoscono dalla 
natura, guardando la stella, e lo riconoscono ascoltando le Scritture. 
Interessante la guida scelta dai Magi: è il connubio, felice e intelligente, di natura e 
Scrittura, scienza e fede, ragione e rivelazione, sentimento e storia… senza artificiali e 
grossolane separazioni. 
Dividere la scienza dalla fede, la natura dalla storia, la ragione dal cuore, significa 
cadere in estremismi, visioni parziali, unilaterali e falsificanti della realtà. 
Il presepio ci insegna a stare insieme, a camminare insieme, a credere e ad adorare 
insieme coi Magi, insieme con il bue e l'asinello. 
Ma vogliamo anche credere insieme e come Giuseppe, come Maria. 
Giuseppe crede l'impossibile. Si fida che sarà felice a seguire la volontà di Dio la quale 
gli domanda di sposarsi pur restando Vergine, di diventare padre e non genitore. 
Anche Maria crede l'impossibile, quando accetta che Dio possa mettere la vita dove 
non c'è e non deve esserci. 
Beata te Maria, che hai creduto. 
Ti diranno Beata tutte le generazioni. 
Sei per questo l'immagine del cristiano e della Chiesa. 
Ci insegni quello che dobbiamo fare e diventare con la forza della grazia. 
Togliere Maria, come stoltissimamente pretendono i protestanti e tutto il pollaio delle 
sette che i loro errori han generato, significa far cadere l'intera fede cristiana. 
Credete alla Scrittura e ai Padri della Chiesa: non siamo mai sufficientemente bruschi 
ad allontanare protestanti, pentecostali, testimoni di Geova, mormoni, case di Betel 
con il loro canale televisivo del Tevere e quant'altro. Così come non siamo mai 
abbastanza decisi nel chiamare le cose col loro nome e cioè che babbi natali ed elfi e 
renne alate e befane sono stordite sciocchezze. 
Mettiamoci invece davanti al presepio, alimentando la testa, il cuore e i sensi, 
dell’ineffabile mistero di Cristo: "Oggi - esclama S. Paolo - è apparsa ai nostri occhi la 
grazia del Signore!" 
 


