
Il presepe è una forma molto sem-
plice di catechesi che ci aiuta a 
cogliere la logica di Dio. Preparare 
il presepio in casa con i propri figli 
diventa allora un’opportunità per 
scoprire il volto di tenerezza del 
nostro Dio. Prima di tutto perché 
l’immagine della Natività rappre-
sentata attraverso il presepe è 
per i bambini, e non solo, molto più 
eloquente di tanti discorsi. Il pre-
sepio, questa era stata l’intuizio-
ne di san Francesco, parla diretta-
mente al nostro cuore, perché in 
quella sacra rappresentazione o-
gnuno, grande o piccino che sia, 
ritrova un po’ se stesso, uno spac-
cato della sua vita. In secondo luo-
go il presepio è una realtà sempli-
ce, è costruito con materiali sem-
plici, legati alla terra, alla vita del-
l’uomo. Non occorre molto per rea-
lizzarlo, basta poco. La semplicità, 
la povertà del presepio aiuta ad 
entrare in sintonia con la logica di 
Dio che non sceglie effetti specia-
li per catturare l’attenzione degli 
uomini, ma parla loro attraverso 
ciò che è debole e piccolo. Infine il 
presepio, proprio per questa sua 
semplicità, apre il cuore di chi lo 
guarda allo stupore e alla meravi-
glia dinanzi alla scelta di Dio di a-
bitare in mezzo a noi. Le statuine 
del presepe ci ricordano che l’in-
carnazione di Dio continua a rea-
lizzarsi ancor oggi, rendono attua-
le al nostro cuore il miracolo della 
presenza d’amore del Signore. 
Credo, allora, sia importante che 
non sprechiamo questa opportunità 
di realizzare il presepio nelle no-
stre case, perché è un’occasione 
unica di catechesi e di annuncio 
con la quale possiamo dire ancora 
oggi ai bambini e anche agli adulti 
che Dio è amore e abita la nostra 
vita.          (Don Davide Schiavon) 
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Una presenza viva 

Nel Presepio Grande 2008, come 
omaggio alle nuove statue realiz-
zate e acquistate in Val Gardena, 
è stato ricreato un piacevole 
scorcio di vita, paesaggio e tradi-
zione alto-atesina o tirolese. 

Le abitazioni tipiche, l’uso del le-
gno, l’ambiente montano, il tor-
rente, il mulino, il forno, gli ani-
mali… e tanti altri piccoli ma im-
portanti particolari rendono il 
presepio unico e straordinario. 

PRESEPIO GRANDE 2008 
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La Mostra Presepi 2008-’09 si è 
conclusa con un buon riscontro di 
pubblico e critica… 
...E per non perdere tempo… vi 
suggeriamo di iniziare da subito la 
realizzazione del vostro presepio 
per la mostra del prossimo anno... 

2ª MOSTRA PRESEPI 

geva la festa detta Sigillaria (20 
dicembre), durante la quale i pa-
renti si scambiavano in dono i si-
gilla dei familiari defunti durante 
l’anno. 
In attesa del Natale, il compito 
dei bimbi delle famiglie riunite 
nella casa patriarcale, era di luci-
dare le statuette e disporle, se-
condo la loro fantasia, in un picco-
lo recinto nel quale si rappresen-
tava un ambiente bucolico (pa-
storale o campestre) in miniatura. 
Nella vigilia del Natale, dinnanzi 
al recinto del presepe, la famiglia 
si riuniva per invocare la prote-
zione degli avi e lasciare ciotole 
con cibo e vino. 
Il mattino seguente, al posto del-

Per comprendere il significato 
originario del presepe, occorre 
chiarire la figura del lari (lares 
familiares), profondamente radi-
cata nella cultura etrusca e lati-
na. 
I larii erano gli antenati defunti 
che, secondo le tradizioni roma-
ne, vegliavano sul buon andamen-
to della famiglia. Ogni antenato 
veniva rappresentato con una 
statuetta, di terracotta o di ce-
ra, chiamata sigillum (da signum = 
segno, effigie, immagine). 
Le statuette venivano collocate 
in apposite nicchie e, in partico-
lari occasioni, onorate con 
l’accensione di una fiammella. 
In prossimità del Natale si svol-

L’antenato del presepio 
le ciotole, i bambini trovavano 
giocattoli e dolci, “portati” dai 
loro trapassati nonni e bisnonni. 
Dopo l’assunzione del potere 
nell’impero (IV secolo), in pochi 
secoli i cristiani tramutarono le 
feste tradizionali in feste cri-
stiane, mantenendone i riti e le 
date, ma mutando i nomi ed i si-
gnificati religiosi. 
Essendo una tradizione molto an-
tica e particolarmente sentita 
(perché rivolta al ricordo dei fa-
miliari defunti), il presepe so-
pravvisse nella cultura rurale con 
il significato originario almeno 
fino al XV secolo e, in alcune re-
gioni italiane, ben oltre. 

wikipedia.it 

PRESEPI PIU’ VOTATI 
1. TROLESE MATTIA E SAMUELE 
Presepio di pasta 
2. CLASSE 2ª MEDIA CATECHISMO 
Presepio e albero 
3. FAM. DONI L. 
Natività pasta in gabbietta uccelli 
4. PASQUALI GIACOMO E MARIA 
DILETTA     Presepio tradizionale 
5. PAGNIN MARIA OLGA 
Presepio di conchiglie 

PREMIO GIURIA TECNICA 
CLASSE 1ª MEDIA CATECHISMO 
Presepi con formine 
Per la fantasia e l’abilità, anche 
tecnica, dimostrata nell’elabora-
zione personale di un semplice 
modello di partenza. 



Sono ben 32 i singoli o le famiglie 
che hanno partecipato al tradizio-
nale Concorso Presepi 2008. 
A questi, e anche a tutti gli altri, 
proponiamo una breve ma signifi-
cativa riflessione a riguardo: 
“La bella gara che si rivolge a tut-
ti, dai bambini agli adulti, prepara 
la mente dei più piccoli e affina le 
capacità dei più grandi, in un’ope-
ra corale che rende lode a Gesù, 
opera nella quale chi vi partecipa 
sperimenta una socialità nuova e 
un lieto lavorare insieme.” 

Carlo Caffarra 
Arcivescovo di Bologna 

E ricordate sempre: 
“SENZA IL PRESEPIO... 

...NON E’ NATALE!” 
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[Nei giorni seguenti arrivarono i 
re Magi…] erano fratelli: il pri-
mo era Melkon, re dei Persiani, il 
secondo Gaspar, re degli Indi e 
il terzo Balthasar, re degli Ara-
bi. I comandanti del loro corteg-
gio, investiti della suprema auto-
rità, erano dodici. 
I drappelli di cavalleria che li 
accompagnavano comprendevano 
dodicimila uomini: quattromila 
per ciascun regno. Tutti veniva-
no, per ordine di Dio, dalla terra 
dei Magi, dalle regioni d’Oriente. 
[…] 
Melkon, il primo re, aveva mirra, 
aloe, mussolina, porpora, pezze 
di lino. 
Il secondo, il re degli Indi, Ga-
spar, aveva doni in onore del 
bambino, del nardo prezioso, 
della mirra, della cannella, del 

I re Magi 
cinnamomo e dell’incenso e altri 
profumi. 
Il terzo, il re degli Arabi, Bal-
thasar, aveva oro, argento, pie-
tre preziose, zaffiri di gran valo-
re e perle fini. 
[I magi, dopo aver consultato il 
re Erode, arrivano a Betlemme.] 
Entrati nella grotta, essi vi tro-
varono Maria, Giuseppe e il bam-
bino avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia. Lo adorarono, of-
frirono i doni e riverirono Giu-
seppe e Maria. Giuseppe e Maria 
erano stupiti di vedere quei tre 
figli di re, colla tiara in testa, 
inginocchiati in adorazione da-
vanti al neonato, senza far alcuna 
domanda su di lui. Poi avvertiti da 
un angelo ripartirono per il loro 
paese, senza tornare da Erode. 

Vangelo dell’infanzia armeno 

Colonna di sinistra: le foto dei vin-
citori della categoria RAGAZZI. 
Sopra: la foto dei vincitori della 
categoria ADULTI. 
Sotto: la foto del presepio di AL-
VISE PIZZOCARO, al quale va un 
grande plauso per la precocità e 
l’originalità dimostrata. 

CONCORSO PRESEPI 2008 
CATEGORIA RAGAZZI 

1. CABBIA SOFIA 
2. MONETTI DAVIDE 

3. PAGNIN SAMUELE E SOFIA 
4. BOVO ELIA E GIOSUÈ 

5. CABBIA LAURA 
 

CATEGORIA ADULTI 
1. BALDAN ELENA E ADRIANO 



L'Associazione Italiana Amici del 
Presepio venne fondata a Roma, 
nel lontano 1953, ad opera di al-
cuni appassionati cultori di que-
st'arte. Lo scopo era quello di 
riunire, mettendoli in contatto, i 
tanti appassionati a questa tradi-
zione tipicamente italiana che as-
somma in sé fede, religione, tra-
dizione, arte, storia, tecnica. 
 
L'Associazione Italiana Amici del 
Presepio pubblica ininterrotta-
mente dal 1953, per i soci, una 
rivista trimestrale, "Il Presepio". 
Definita di elevato livello cultu-
rale dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, la rivista, unica 
nel suo genere in Italia, raccoglie 
dati di varia natura, spaziando 
dalla storia del presepio ai prese-
pi storici, dai profili di artisti ed 
artigiani. 
 

Ass. Italiana Amici del Presepio 
00184 Roma - Via Tor de’ Conti, 31.A 
Tel. 06.6796146 - Fax 06.69789602 

Sito Internet:   www.presepio.it 
 

PER INFORMAZIONI O 
ISCRIZIONI 

Rivolgersi al Gruppo Presepio  

Anche quest’anno, come ormai da 
alcuni anni a questa parte, è stato 
realizzato un apposito presepe in 
stile palestinese per l’antica Chie-
sa del ‘700. 
Nell’opera, collocata nel presbite-
rio davanti all’altare, la Natività 
trova riparo tra i muri pericolanti 
di una vecchia abitazione, usata 
come giaciglio per gli animali. 
Maria, adorante e affettuosa, in-
ginocchiata vicino al bambin Gesù. 
Giuseppe, benevolo e protettivo, 
in piedi con bastone e lanterna. 
Un’ambientazione semplice ma ca-
rica di sentimento e amore. 

Con l’approssimarsi della Pasqua 
si inizierà la realizzazione di 
un’altra importante apparizione 
di Gesù Risorto. 
L’idea c’è, e da un bel pezzo!… 
Il progetto è già a buon punto… 
E il risultato finale… potrete 
scoprirlo solo il Sabato Santo... 
In Italia già da tempo le scene 
della Passione sono esposte in 
diversi allestimenti permanenti 
e, più recentemente, stanno a-
vendo anche ampia diffusione in 
molte chiese, come esposizione 
quaresimale. 

Associazione 
Italiana Amici 
del Presepio 
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APPARIZIONE DI GESÙ RISORTO 
A TOMMASO NEL CENACOLO 

Per la seconda Pasqua consecutiva, 
si è pensato di ricreare la scena di 
una delle apparizioni pasquali, sce-
gliendo quindi di rappresentare il 
momento in cui Tommaso tocca la 
mano di Gesù e si inginocchia ado-
rante davanti a lui. La tavola par-
zialmente imbandita richiamava 
l’ultima cena, mentre la brocca e il 
catino rimandavano alla lavanda dei 
piedi. La luce entrava dalla porta 
alle spalle di Gesù Risorto ed illu-
minava l’intera stanza buia creando 
una atmosfera eterea e surreale. 

Presepio di 
PASQUA 2009 

PASQUA 2008: Tommaso 

SITO WEB:   www.presepidifosso.altervista.org 
E-MAIL:   gruppo.presepio.fosso@hotmail.com 
TEL:   333.1343787  o  041.466269 (Canonica) 

PRESEPIO CHIESA DEL ‘700 


