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Da quella

notte di

Greccio
di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
è Natale e, innanzitutto, vi porgiamo i nostri più sentiti auguri. Non
solo: vi vorremmo fare un piccolo regalo, tutto francescano.
Si tratta di questo numero della nostra rivista dedicato interamente
alla realtà del presepe. Ormai fin da bambini si sa che l’inventore
del primo presepe è San Francesco d’Assisi, perlomeno nella sua accezione di presepe “vivente”. Ma tante altre cose, correlate direttaente a questo fatto, sono poco conosciute e quindi ve le
raccontiamo, prendendo spunto da alcuni presepi o Natività che più
veicolano gli elementi francescani da cui sono nati.
Non ci siamo ripromessi di dire tutto lo scibile umano sui presepi del
mondo, semplicemente perché sarebbe impossibile farlo. Non si riuscirebbe a farlo nemmeno per quelli della sola nostra Italia, per
quanto vasta e diffusa è questa realtà. Perciò ci siamo limitati ad alcune suggestioni e citazioni visive, consapevoli di non poter dare il
dovuto spazio a moltissime altre realtà eccellenti.
Abbiamo però cercato di essere esaustivi e profondi nei contenuti insiti nel presepe ed è forse questo il nostro vero piccolo regalo per voi.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista
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Quella notte a Greccio:
tutto nasce da qui con il

di

primo presepe vivente al mondo

Rosita Roncaglia

Nella metà di sinistra
la scena di Greccio.

La tradizione natalizia del presepe è genuinamente italiana, profondamente radicata nella
cultura del nostro Paese e accresciuta oggi da
un forte bisogno di spiritualità e di “rinascita”.
La iniziò nel 1223 a Greccio con personaggi viventi uno di quegli uomini di cui l’umanità sarà
sempre orgogliosa: San Francesco d’Assisi.
Fu lui per primo al mondo a voler rappresentare
scenicamente in modo vivo e concreto quanto
vissuto a Betlemme da Gesù, Giuseppe e Maria,
collocando nella capanna del Bambin Gesù
anche quel bue e asinello a cui - lo facciamo notare - non accennano i Vangeli.
La poetica rappresentazione del mistero della
Natività attraverso il presepe si è riproposta nei
secoli come una riserva di preziosi valori: la sacralità della vita, della maternità e della famiglia;
l’essenzialità che non è miseria ma povertà, che
è libertà dai beni materiali; la pari dignità delle
persone; il silenzio, la pace, la gioia, la tenerezza, la generosità, il rispetto e l’amore per la
Natura (il cielo stellato, i campi, i monti, i corsi
d’acqua) come pure per gli animali, chiamati
anche loro a popolare la scena.
Il racconto che riportiamo qui di seguito è preso
dalle antiche Fonti Francescane e basterà certamente a se stesso, senza altre nostre parole:
come quei capolavori nei quali ogni generazione
scopre sempre nuovi tesori, la storia del presepe
di Greccio ha degli insegnamenti sempre attuali
e racchiude delle inesauribili fonti d’emozione.
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Dalla Vita prima di Tommaso da Celano
(Fonti Francescane nn. 466-470)
CAPITOLO XXX
IL PRESEPIO Dl GRECCIO

Il beato Francesco meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue
opere. Ma soprattutto l'umiltà dell'Incarnazione e
la carità della Passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria, che difficilmente
gli riusciva di pensare ad altro.
A questo proposito è degno di perenne memoria
e di devota celebrazione quello che il Santo
realizzò tre anni prima della sua gloriosa morte,
a Greccio, il giorno del Natale del Signore.
C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed
era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne.
* giornalista
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Il francobollo emesso nel 1976
sull’evento di Greccio.

↑ La scena di Greccio raﬃgurata a Greccio stessa in una cappella.

Nella metà di destra
la scena di Betlemme.

E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza! Per l'occasione sono qui convocati molti
frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole
per illuminare quella notte, nella quale s'accese
splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i
giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede
che tutto è predisposto secondo il suo desiderio,
ed è raggiante di letizia.
Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e
si introducono il bue e l'asinello. In quella scena
commovente risplende la semplicità evangelica, si
loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio
è divenuto come una nuova Betlemme.
Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce
agli uomini e agli animali! La gente accorre e si
allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e
le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati
cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra
tutta un sussulto di gioia.
Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente
l'Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una
consolazione mai gustata prima.
↓ Il Santuario di Greccio.

Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo
chiamò a sé e gli disse:
«Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di
Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i
disagi in cui si è trovato per la mancanza delle
cose necessarie a un neonato, come fu adagiato
in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue
e l'asinello».
Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se
ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno
esposto dal Santo.
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Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali
perché era diacono, e canta con voce sonora il
santo Vangelo: quella voce forte e dolce, limpida
e sonora rapisce tutti in desideri di cielo.
Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la piccola città di Betlemme.
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù infervorato di amore celeste lo chiamava «il Bambino di Betlemme», e quel nome «Betlemme» lo
pronunciava riempiendosi la bocca di voce e
ancor più di tenero affetto, producendo un
suono come belato di pecora.
E ogni volta che diceva «Bambino di Betlemme»
o «Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a
gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle
parole.
Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente, e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione.
Gli sembra che il Bambinello giaccia privo di vita
nella mangiatoia, e Francesco gli si avvicina e lo
desta da quella specie di sonno profondo.
Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché, per i meriti del Santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti, che l'avevano
dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso
profondamente nella loro memoria.
Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a
casa sua pieno di ineffabile gioia.
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Questo avvenne in quella notte deliziosa, in cui
Francesco, nove secoli or sono, diede nuovo impulso alla viva rappresentazione della commovente scena che quattordici secoli prima si era
svolta a Betlemme, in una notte stellata mentre i
pastori vegliavano al loro gregge.
Da allora l’abitudine di rappresentare in forma plastica il Natale è giunta fino a noi e tutt’oggi è sorgente di profonda devozione, di lieta poesia, di
intima gioia. Il presepe ha “un’anima francescana” e realizzarlo nelle nostre case non può che
costituire un momento di raccolta e di riflessione
sul mistero in esso racchiuso, sull’esempio che ci
lascia la Sacra Famiglia, in cui regnava la comprensione, il rispetto, l’amore. Se ci soffermiamo
a guardarlo, capiremo che la solidarietà, la partecipazione, l’affetto e il sacrificio sono valori imprescindibili della nostra esistenza, capaci di
risvegliare il vero Senso di ciò che siamo.

PERCHÉ L’ASINO E IL BUE NEL PRESEPE?
A pensarci bene, in nessuno dei Vangeli si narra che vi
fosse un asino e un bue quando nacque Gesù. Da
dove vengono, quindi?
Vengono dall’inizio del libro del profeta Isaia che, riportando le parole di Dio arrabbiato con il suo popolo
che non lo riconosce come Dio e si allontana da Lui,
dice: «Perfino il bue conosce il suo proprietario e
l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non mi
riconosce, il mio popolo non comprende» (Is 1,3).
E, di fatto, dopo secoli di attesa del Messia, proprio
quando nasce Gesù, che è Dio, nessuno a Betlemme lo
riconosce e gli apre la porta di casa.
Mettere un asino e un bue nella scena della naività
equivale quindi a rimarcare chi ha saputo invece riconoscere Dio, i poverei e gli umili, e nel racconto delle
Fonti Francescane essi sono espressamente nominati.
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Greccio:
il

presepe vivente della Pro Loco

Con oltre oltre 2000 posti a sedere e
tensostrutture riscaldate, ogni anno la
Pro Loco di Greccio propone una notevolissima rappresentazione storico-teatrale del Primo Presepe del Mondo,
realizzata in sei quadri viventi.

Greccio:
il

Museo della Natività

A 100 metri dal centro storico di
Greccio, sorge un importante Museo
della Natività, con espressioni artistiche di tutte le culture del mondo.
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Assisi
gemellata con
di

Betlemme

Diego Mecenero

Dal 1988 Assisi è gemellata con Betlemme, in
Palestina, e ciò grazie proprio a San Francesco,
che si recò in Terra Santa nel 1219.
Quest’anno - lo scorso 8 dicembre - il sindaco
(donna) di Betlemme Vera Baboun e il parroco
di Norcia don Marco Rufini hanno acceso simbolicamente l'albero di Natale e il Presepe nella
Piazza inferiore della Basilica di San Francesco
d'Assisi, dedicati entrambi ai terremotati del
centro Italia.
Per l'occasione è stato installato un presepe
con le pietre della Chiesa Cattedrale di Norcia
e della Basilica di San Benedetto crollata durante il terremoto del 30 ottobre.
↘ Il sindaco di Betlemme ad Assisi.
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↙ L’aﬀresco di Giotto con la scena di Greccio.
↙ Il presepe nel chiostro della Basilica.

San Francesco in un presepe. ↗

↗ L’ingresso della Basilica della Natività a Betlemme.
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Caravaggio
Natività tra San Lorenzo e

San Francesco

di

Matteo Tadolti

L’assoluto realismo della Natività
con i Santi Lorenzo e Francesco
d'Assisi di Caravaggio suggella le
parole di Manzoni:

Dormi, o Fanciul; non piangere;
dormi, o Fanciul celeste:
sovra il tuo capo stridere
non osin le tempeste,
use sull'empia terra,
come cavalli in guerra,
correr davanti a Te.
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Questa splendida opera di Caravaggio fu trafugata la notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo, ad opera
della mafia, e non è stata mai più recuperata.
Valutata sul mercato intorno ai 20 milioni di dollari, questa Natività è inserita nella lista dei dieci
capolavori più ricercati dalle polizie di tutto il
mondo, ma ancora non è stata ritrovata.

Se il male sembra spesso averla vinta, il bene a
volte recupera in maniera inaspettata, come in
questo caso: le bombolette dello street artist varesino Andrea Ravo Mattoni ha riportato l’opera
di Caravaggio trafugata sulla parete di una casa
a San Salvatore di Fitalia, un piccolo comune del
messinese. Lo vediamo nella foto qui sotto in una
foto accanto all’opera appena conclusa.

Durante le festività natalizie dello scorso anno il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
inaugurato il “ritorno” della tela di Caravaggio
(una copia realizzata tecnologicamente) nella
stessa cappella dove era stata rubata.
Tale Caravaggio 2.0 è stato realizzato dallo studio
tecnologico Factum Arte di Madrid.
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Simone De Magistris
Adorazione dei Magi a Force (AP)
a cura di

Andrea Marziali

A Force (AP) vi è l’Adorazione dei Magi di Simone De
Magistris, una pregevole opera del secolo XVI.

Io sono Gaspare. Qui porto l’incenso.
Vengo a dire: la vita è pura e bella.
Esiste Dio. L’amore è immenso.
Tutto so dalla divina Stella!

Io sono Baldassarre. Porto l’oro. Assicuro
che esiste Dio. Egli è il grande e il forte.
Tutto so dalla stella pura
che brilla nel diadema della Morte.

o sono Melchiorre. La mia mirra tutto profuma.
Esiste Dio. Egli è la luce del giorno.
Il bianco fiore affonda il gambo nel fango.
E nel piacere c’è la malinconia!

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, tacete.
Trionfa l’amore, e alla sua festa ci invita.
Cristo risorge, trae la luce dal caos
e porta la corona della Vita.

12

Ruben Dario
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Benedetto Coda
Natività con

a cura di

San Francesco

Silvia Papa

«Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I Re potenti scendevano dai loro troni per portare in dono il loro
amore e le loro ricchezze al figlio dei poveri, a Gesù nato in una stalla; gli astri li guidavano; il sangue
di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva sbocciare le rose; pioveva
sugli alberi per far maturare i frutti».
(da Il dono di Natale di Grazia Deledda)
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Leandro Messi
artigiano
del presepe

talentuoso

di

Rosita Roncaglia

Leandro Messi, falegname recanatese trentenne,
lontano parente di Lionel Messi, il famoso calciatore, per il fatto che i loro bisnonni erano fratelli, è un presepista per passione e l’arte nel
realizzarlo lo accompagna sin dalla tenerissima
età di 5 anni, quando si cimentava con l’aiuto di
sua madre nel realizzare il presepe di casa.
Negli anni, grazie all’esperienza e alla manualità
acquisita, è sorto in lui il sogno di realizzare un
presepio meccanizzato rivolto al pubblico.
Nel 2009 ha aperto le porte della sua abitazione
per accogliere le persone che volevano visitarlo
e dal 2010 il Comune di Recanati, apprezzando
la sua maestria, ha voluto che fosse allestito nella
chiesa di San Vito, mentre da quest’anno sarà
esposto n modo permanente nella Chiesa di
Santa Maria Assunta.
È un presepe che ogni anno cresce, anche nel
numero dei premi: il presepe di Leandro è stato
premiato nel 2015 come miglior presepio meccanizzato d'Italia nel concorso nazionale Praesepium Italiae, una manifestazione che si svolge
in Sicilia presso l'Associazione degli Amici del Presepio delle Madonie, ricevendo altresì l'onorificenza di Cavaliere del Santo Presepio Italiano
attribuitagli dall'Opera Internazionale Praesepium Historiae Ars Populi.
Alla 18° edizione 2015/2016 del Premio Presepistico Internazionale Praesepium Populi l'artista
recanatese si aggiudica il primo premio per il Miglior Presepe Meccanizzato italiano in Europa.
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↗ Leandro Messi accanto al suo presepe.

Lo incontro nella Chiesa dell’Assunta, intento a
ultimare l’allestimento del suo presepe. Si resta
incantati a guardarlo, tanto è accurata l’ambientazione di ogni scena come la scelta dei materiali
usati. Traspare una passione enorme e una dedizione unica in questo giovane che dedica tutto il
suo tempo libero a questa opera d’arte straordinaria.
Hai vinto molti premi per il tuo lavoro,
ma quale ti ha dato maggior soddisfazione?

Sicuramente mi ha regalato un piacere immenso
la risposta di Papa Francesco ad una mia lettera
con allegato un album fotografico in cui spiego
cosa significa per me il presepio, che è soprattutto un messaggio: sia di umiltà legata agli antichi mestieri come il maniscalco, il cardalana, il
falegname, il fabbro, il boscaiolo, la tessitrice, la
filatrice, che purtroppo si stanno perdendo, sia il
valore della famiglia, con scene che mostrano ad
esempio, il legame tra la madre e il bambino
(FOTO 1), il cui senso profondo si sta un po’ perdendo, sia il saper vivere bene con poco, quella
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Qual è il motore che ti spinge
a realizzare il presepe?

convivialità con quasi niente in tavola, nella quale
si era felici solo perché insieme. Il Papa ha risposto che faccio un’ammirevole opera, incoraggiandomi ad andare avanti a difendere i valori in
cui credo; ha mandato la benedizione a me e a
tutti coloro che mi aiutano.

Ho origini contadine e ne sono onorato. Col presepio cerco di far conoscere e difendere le antiche tradizioni di una volta e i valori che stanno
scomparendo.
Un tempo il rispetto era un valore fondamentale,
la parola data parola era come un contratto firmato.
Ti racconto un fatto recentissimo che mi ha
molto colpito. A Cremona il parroco di una parrocchia ha proibito di fare il presepio in chiesa
per non offendere altre culture.
Mi pare eccessivo questo, perché da cristiano mi
sento offeso io da una scelta così radicale e abolire la natività è come oscurare la massima espressione della Cristianità.
Il presepe fa parte della nostra tradizione storica
e culturale e dovrebbe essere nostra cura difenderlo. In questa avventura mi avvalgo della collaborazione di due persone formidabili: Luca
Giacomelli, amico fedelissimo, che ha profuso un
impegno encomiabile partendo in questa avventura il 22 agosto e tutte le sere è qui con me ad
aiutarmi nell’allestimento; Matteo Lorenzini, che
tra i vari impegni viene un paio di giorni a settimana.
FOTO 1
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Raccontaci dell’aspetto tecnico:
come funziona un presepe meccanizzato?

L’impianto elettrico lo faccio io (le luci delle case
e i collegamenti, per intenderci) mentre la gestione di tutte le accensioni, gli spegnimenti, i
movimenti, i passaggi alba e tramonto, notte e
giorno, cambi di scena, è gestito da un programma di un computer che gestisce una centralina progettata due anni fa da Mauro
Arcangeli, professore presso l’ITIS Mattei di Recanati.
Per l’estetica delle statue ringrazio Marco Pigini
di “Presepi Pigini” di Camerano, che cura lo
stampaggio del viso e delle mani.
Colgo l’occasione per precisare che le statue non
sono di legno, l’interno è un fantoccio di fil di
ferro rivestito con la stoffa ed io ne curo il meccanismo.
I primi anni il movimento meccanico era molto
semplice, ad esempio c’era il fabbro che batteva
sul ferro e basta; invece le nuove statue di quest’anno hanno movimenti più complessi.
Ad esempio la polentaia col bambino presenta
una scena molto più evoluta: la mamma gira la
polenta col mestolo e guarda dentro il pentolone,
poi ad un certo punto il bambino gli alza la ciotola come a chiedere se è pronta, ma la mamma
si gira verso il bambino e muove la testa come a
dire di no. Sullo sfondo ho voluto utilizzare due
specchi che ampliano la percezione dei panorami
e la vista dei personaggi di spalle (FOTO 2).

Quali sono le novità di quest’anno?

Il presepe si è ingrandito: il perimetro in primo
piano è di 24 metri per una superficie di 35 metri
quadrati di disposizione.
Ogni anno mi sperimento in scene nuove. Ne ho
inserita una con un personaggio che apre il coperchio del baule e poi lo richiude subito.
Una volta che ha richiuso, dal buco sotto al baule
escono due topi e la donna con la scopa tenta di
acchiapparli (FOTO 3).
Nell’osteria ho introdotto due personaggi che
muovono la bocca come se parlassero con un
audio di sottofondo (FOTO 4).
C’è l’uomo che zappa e la donna mette la piantina e sullo sfondo le case (FOTO 5, 6), i pesci che
si muovono come appena pescati, il contadino
che va a raccogliere l’uovo, quando tira fuori la
mano c’è veramente l’uovo in mano e lui lo posiziona nella cesta. Una scena che già esisteva ma
che piace molto ai bambini, quella dove la donna
di giorno sistema il pane e di notte lo impasta,
mente l'uomo inforna le pagnotte. (FOTO 7).
La Natività presenta una particolarità: è San Giuseppe che tiene tra le braccia Gesù contrariamente alla tradizione che lo vede in braccio a
Maria o deposto nella culla, che tra l’altro non c’è.
Ho voluto dare più importanza al ruolo di San
Giuseppe che nei presepi classici ha al massimo
solo una lanterna in mano. Il mio intento è dare
più unità alla famiglia e in questo modo la cosa
viene evidenziata.
FOTO 2
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FOTO 3
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FOTO 4

FOTO 6

FOTO 5

FOTO 7
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FOTO 8

Sulla destra c’è lo zampognaro che si muove e in
sottofondo c’è il suono della zampogna (FOTO 8).
Ultima particolarità sono i falegnami: siamo io in
primo piano e mio padre sullo sfondo (FOTO 9).
Una donna accarezza la sua oca.
Tanti sono gli animali che nel tuo presepio
accompagnano la vita delle persone. (FOTO 10)

Volevo che si sentissero anche il canto del gallo e
il verso della tortora.
San Francesco è inventore del presepio e viene
sempre rappresentato con animali intorno, è
colui che ha reso mansueto il lupo ed io provo
grande ammirazione e commozione perché amo
molto gli animali, per questo ho voluto che nel
mio presepe ce ne fossero tanti, non solo da cortile.
Dove trai ispirazione per queste particolarità?

Amo visitare i presepi, anche in estate invece di
andare al mare mi piace partire: nelle Marche li
ho visti quasi tutti e ho visitato diversi presepi a
Roma oltre al Museo del presepio a Bergamo.
Da ognuno cerco di trarre spunti e idee nuove,
c’è sempre da imparare e apprezzare.
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FOTO 9
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Da quest’anno il tuo presepe trova un’altra ubicazione. Quali i motivi della scelta?

La Chiesa di San Vito si prestava bene ad accogliere il presepio ma per il fatto di essere sede di
altre mostre, doveva essere smontato e rimontato ogni volta: un lavoro lunghissimo. Al Comune ho chiesto di trovare una soluzione e la
risposta è stata la Chiesa dell’Assunta nel quale
renderlo permanente, con il progetto di trasformarlo per le festività pasquali anche in un presepe pasquale, lasciando l’attuale intelaiatura e
introducendo scene legate alla Pasqua. Non so
se riuscirò per il 2017 ma ho intenzione di lavorare anche per questo progetto. Mi piacerebbe
renderlo visibile pure ad agosto quando arrivano
a Recanati molti turisti.
È molto visitato?

Le visite sono sempre in crescendo: ho cominciato sette anni fa e quest’anno, l’ultimo giorno
di apertura, c’è chi ha atteso un’ora e mezza per
vederlo e tanti hanno rinunciato a fermasi vedendo una fila così lunga.
Ci sono state persone appositamente partite da
Roma per visitare il mio presepio, pullman partiti
anche da Imola. Chi è appassionato del presepe
meccanizzato mi fa molti complimenti, se ne innamora.

bellissime, volti meravigliosi, ma sono poco attratti da elementi fissi a meno che non ci sia una
guida che lo spieghi.
Ho realizzato anche il presepe che si trova nella
Piazza Giacomo Leopardi di Recanati e quest’anno ho voluto inserire qualche statua meccanizzata. Nel passaggio giorno-notte, ho notato
che siccome di notte le statue sono immobili, i
bambini aspettano curiosi che arrivi il giorno per
vedere i personaggi muoversi, e restano stupiti.
Io realizzo anche presepi diorami e l’anno scorso
mi è stato chiesto di portarli in esposizione a Loreto. Il presidente dell’Associazione Lauretana
Presepi ha apprezzato molto il mio lavoro e forse
con la sua collaborazione potrò dare vita ad un
mio altro sogno che è realizzare un presepe a
Roma.
FOTO 10
L’inaugurazione si è tenuta
domenica 18 dicembre.
Tempo medio di visita: 40’
Orari di apertura:
festivi: 10.00-12.00
16.00-20.00
feriali: 17.00-20.00

Prospettive per il futuro?

Fino ad ora ho partecipato a concorsi suddivisi in
categorie: presepe meccanizzato, domestico,
parrocchiale. Ho intenzione di partecipare ad un
nuovo concorso, stavolta internazionale, non
suddiviso in categorie, in cui verranno premiati i
primi tre presepi migliori d’Europa.
Alcune frange cattoliche, più estreme in realtà,
mettono in guardia dal presepe meccanizzato
come se distraesse sul suo vero significato. Secondo me invece prima di tutto il presepe deve
piacere ai bambini e negli anni hanno ho capito
che si sentono coinvolti e realmente attratti solo
da un presepe “che si muove”.
Puoi fare il presepio più bello del mondo, statue
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San Francesco e il Natale:
storie di ordinaria

di

follia

Diego Mecenero

Non a caso è “scappato” a un personaggio
come San Francesco di aver inventato il primo
presepe del mondo. Egli nutriva infatti per questa festività una sorta di amore e passione che
rasentava la pura pazzia.
Vi proponiamo quattro scene di questa “ordinaria follia natalizia”, prese dai testi antichi delle
Fonti Francescane stesse, ma ve li sintetizziano
prima qui di seguito:
• il Santo baciava avidamente le immagini di
Gesù Bambino, con fare affannato, e si leccava
le labbra perché al solo pronunciare il nome del
Bambino percepiva il gusto del miele;
• il giorno di Natale il Santo, che sempre faceva
penitenze e digiuni e li faceva fare ai suoi frati,
voleva che perfino i muri mangiassero carne e
che quindi ne fossero spalmati;
• il Santo affermava che se fosse arrivato un
giorno al cospetto dell’imperatore gli avrebbe
chiesto di emanare un editto perché nel giorno
di Natale le allodole potessero mangiare granaglie donate dai contadini;
• se si nominava la Madonna poverella nel
giorno della nascita di Gesù, si gettava a terra a
piangere a dirotto come un bambino.
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Vita Seconda di Tommaso da Celano
(Fonti Francescane 787-788)

Al di sopra di tutte le altre solennità celebrava
con. ineffabile premura il Natale del Bambino
Gesù, e chiamava “festa delle feste” il giorno in
cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato ad
un seno umano. Baciava con animo avido le immagini di quelle membra infantili, e la compassione del Bambino, riversandosi nel cuore, gli
faceva anche balbettare parole di dolcezza alla
maniera dei bambini. Questo nome era per lui
dolce come un favo di miele in bocca.
Un giorno i frati discutevano assieme se rimaneva
l'obbligo di non mangiare carne, dato che il Natale quell'anno cadeva in venerdì. Francesco rispose a frate Morico: «Tu pecchi, fratello, a
chiamare venerdì il giorno in cui è nato per noi il
Bambino. Voglio che in un giorno come questo
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anche i muri mangino carne, e se questo non
è possibile, almeno ne siano spalmati all'esterno».
Voleva che in questo giorno i poveri ed i mendicanti fossero saziati dai ricchi, e che i buoi e
gli asini ricevessero una razione di cibo e di
fieno più abbondante del solito. «Se potrò
parlare all'imperatore - diceva – lo supplicherò
di emanare un editto generale, per cui tutti
quelli che ne hanno possibilità, debbano spargere per le vie frumento e granaglie, affinché
in un giorno di tanta solennità gli uccellini e
particolarmente le sorelle allodole ne abbiano
in abbondanza».
↘ La scena di Greccio raﬃgurata da Norberto.

Non poteva ripensare senza piangere in
quanta penuria si era trovata in quel giorno la
Vergine poverella. Una volta, mentre era seduto a pranzo, un frate gli ricordò la povertà
della beata Vergine e l'indigenza di Cristo suo
Figlio. Subito si alzò da mensa, scoppiò in singhiozzi di dolore, e col volto bagnato di lacrime mangiò il resto del pane sulla nuda
terra.
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I fratelli Della Robbia
La Natività a

La Verna

A La Verna nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli vi è questa splendida Natività in terracotta policroma attribuita ad Andrea della Robbia e Luca della Robbia "il giovane" (1490 circa). Ai lati del Bambino da sinistra, abbiamo San Fracesco, la Vergine. San Giuseppe, Sant' Antonio da Padova. In basso,
San Ludovico da Tolosa, San Girolamo, la Vergine, Gesù, San Gio-vanni Evangelista, San Bernardino
da Siena e San Bonaventura.
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Un presepe “emozionale”
nella chiesa di

San Francesco a Gualdo Tadino
A Gualdo Tadino (PG) è presente un evento
unico nel suo genere: all’interno della Chiesa di
San Francesco è installato il “Presepe Emozionale” di Frate Indovino, primo presepe tridimensionale al mondo.
L’intera rappresentazione occupa un’area complessiva di circa 200 metri quadrati e ricrea un
tipico villaggio medievale umbro a dimensioni
quasi naturali che permette ai visitatori di immergersi nell’atmosfera di un borgo del tempo,
con personaggi dell’epoca e luoghi, quali botteghe e abitazioni private, all’interno delle quali
verranno illustrati i mestieri diffusi in quel periodo storico.
L’opera è stata seguita dall’ingegnere Elena Starnini Sue ed è realizzata con materiali poveri,
quali legno e cartone riciclati.
Le emozioni che ne scaturiscono sono intense.
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Genga (AN)
presepe vivente

Montefano (MC)
presepe vivente
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Vincenzo Pagani
Natività a

Massa Fermana (FM)

Pagani Vincenzo (1490 - 1568) ha dipinto questa Natività con San Francesco collocata a Massa Fermana presso la Pinacoteca Comunale all’interno del Palazzo Comunale, con altezza di 194 cm e larghezza di 156 cm.
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Ma se l’uomo
non avesse peccato...
Diego Mecenero
...Dio si sarebbe
incarnato
lo stesso? SÌ
di

Duns Scoto
francescano

parola di

Filosofia pura, oltre che teologia, quella che si
legge dalle pagine del beato Giovann Duns
Scoto, francescano scozzese vissuto a cavallo tra
il 1200 e 1300. Di quelle pagine che devi leggere e rileggere due o tre volte, per poi chiederti
se ci hai capito finalmente qualcosa.
Non a caso è stato definito “doctor subtilis”,
dottore dal pensiero sottile, e in questo pensiero
troviamo questa per nulla scontata “questione”,
come posta dal titolo del presente articolo.
Egli ha infatti meditato sul Mistero dell’Incarnazione e, a differenza di molti pensatori cristiani
del tempo, ha sostenuto che il Figlio di Dio si sarebbe fatto uomo anche se l’umanità non
avesse peccato.
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“Pensare che Dio avrebbe rinunciato a tale
opera se Adamo non avesse peccato, - scrive
Duns Scoto - sarebbe del tutto irragionevole!
Dico dunque che la caduta non è stata la causa
della predestinazione di Cristo, e che - anche se
nessuno fosse caduto, né l’angelo né l’uomo in questa ipotesi Cristo sarebbe stato ancora
predestinato nella stessa maniera” (Reportata
Parisiensia, in III Sent., d. 7,4).
Dietro questa, che potrebbe sembrare una disquisizione sterile, vi è invece la grande forza del
francescanesimo che NON vede negativamente
e pessimisticamente la carne, il corpo, il creato,
e lo considera invece bello, buono, elevato.
Tanto che Dio l’avrebbe “assunto” in sé (Incarnazione) anche se l’uomo non avesse peccato.
Come a dire, in altre parole, che a Natale Dio
non si fa uomo controvoglia e quasi costretto
dal fatto che per salvare l’umanità deve venire a
morire in croce come uomo, ma proprio perché
è bello essere uomo, avere un corpo umano e
abitare tra le meraviglie del creato.
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Cascia (PG)
mostra di

presepi
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Benozzo Gozzoli
Chiesa di

di

San Francesco a Montefalco (PG)

Rosita Roncaglia

Nell'abside della Chiesa-Museo di San Francesco a Montefalco vi è questa splendida opera parte di un
"ciclo" della vita di San Francesco, nella sedicesima scena, raffigurante proprio l’evento della notte di
Greccio. Meno famoso di quello di Giotto nella Basilica di San Francesco in Assisi, non è certamente
meno bello, anzi. L’invenzione del presepe di Greccio si svolge in un interno di chiesa con architettura
mista: gotiche le finestre traforate ed a sesto acuto, rinascimentali le lesene scanalate e le finestre circolari. San Francesco è in primo piano mentre culla Gesù Bambino tra le braccia, mentre i fedeli assistono stupiti e riverenti.
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Stefano Folchetti
Chiesa di San Sebastiano a

San Ginesio (MC)

A San Ginesio (MC) vi è questa Madonna con Bambino in trono, con San Francesco d'Assisi e San Liberato. Si tratta di un’opera di Stefano Folchetti (1492 – 1513), databile 1498. Alta 142 cm e larga
124 cm, l’opera era custodita nella Chiesa di San Sebastiano ex Monte Frumentario - Museo CivicoPinacoteca Scipione Gentili, ma ora è stata spostata a causa del recente sisma.
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Simone Cantarini
Madonna con Bambino e

30

detto il Pesarese

San Francesco
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Santa Chiara d’Assisi
dopo una notte di Natale
a cura di

patrona della tv

Alessandra Tomassetti

Non molti sanno che Santa Chiara d’Assisi è la patrona della televisione e delle telecomunicazioni.
Meno ancora sanno che ciò avvenne proprio per un fatto miracoloso accaduto durante una notte di
Natale. Essa era ammalata, bloccata a letto nella sua celletta. Non avrebbe potuto prendere parte alla
Santa Messa della notte di Natale ma, per un prodigio divino, vi assistette ugualmente dalla sua stanza,
proprio “vedendola”, come se fosse stata presente. Fu il primo essere umano a vedere qualcosa in tv.
Vi proponiamo al riguardo il testo antico dalle Fonti Francescane, dal libro dei Fioretti di San Francesco.
CAPITOLO XXXV
Come essendo inferma santa Chiara, fu
miracolosamente portata la notte della
pasqua di Natale alla chiesa di santo Francesco, ed ivi udì l' ufficio.

Essendo una volta santa Chiara gravemente inferma, sicchè ella non potea
punto andare a dire l' ufficio in chiesa con
l'altre monache; vegnendo la solennità
della natività di Cristo, tutte l' altre andarono al mattutino; ed ella si rimase nel
letto, mal contenta ch' ella insieme con l'
altre non potea andare ad aver quella consolazione ispirituale. Ma Gesù Cristo suo
sposo, non volendola lasciare così sconsolata, sì la fece miracolosamente portare alla chiesa di santo Francesco ed essere a tutto l' ufficio del mattutino e della messa della notte, e oltre a questo ricevere la santa comunione, e poi riportarla al letto
suo.
Tornando le monache a santa Chiara, compiuto l'ufficio in santo Damiano, sì le dissono: «O madre nostra suora Chiara, come grande consolazione abbiamo avuta in questa santa natività! Or fusse piaciuto
a Dio, che voi fossi stata con noi!». E santa Chiara risponde: « Grazie e laude ne rendo al nostro Signore
Gesù Cristo benedetto, sirocchie mie e figliuole carissime, imperò che ad ogni solennità di questa santa
notte, e maggiori che voi non siate state, sono stata io con molta consolazione dell' anima mia; però
che, per procurazione del padre mio santo Francesco e per la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, io
sono stata presente nella chiesa del venerabile padre mio santo Francesco, e con li miei orecchi corporali e mentali ho udito tutto l' ufficio e il sonare degli organi ch' ivi s' è fatto, ed ivi medesimo ho presa
la santissima comunione. Onde di tanta grazia a me fatta rallegratevi e ringraziate Iddio».
A laude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.
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Un presepe di ghiaccio
a

32

Massa Martana (PG)
con San Francesco d’Assisi
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La Napoli di San
dona un presepe ad
a cura della

Gregorio Armeno
Amatrice

Redazione

I famosi maestri presepiali di San Gregorio Armeno hanno donato al parroco della chiesa di Amatrice
e al consigliere comunale Filippo Palombini un presepe della grandezza di 1 metro e mezzo per 80 centimetri, con pastori dalle dimensioni di 12 e 7 centimetri. Una iniziativa delicata e ammirabile che dimostra il grande cuore di Napoli.

↘ Il presepe donato.
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Allo Zecchino d’Oro
un presepe

francescano

Se lo Zecchino d’Oro è detto dell’Antoniano di
Bologna e se, poco poco, sospettiamo che dietro il termine “Antoniano” vi sia Sant’Antonio di
Padova (francescano), diventa facile fare due più
due: si tratta di realtà francescane.
Poteva quindi mancare in esse un bel presepe?
Assolutamente no. E poteva esserci possibilità
che tale presepe fosse francescano? Certo che
poteva, anzi, ve lo confermiamo noi: a Bologna,
presso l’Antoniano, dove ha sede lo Zecchino
d’Oro, c’è questo bel presepe che riportiamo in
questa pagina, dove non manca un frate che ricorda il fondatore di queste note realtà: Padre
Roberto Ceccarelli.
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Taddeo Gaddi
Il presepe di

Greccio a Firenze

In una formella dell'armadio
della sacrestia di Santa Croce
a Firenze l'artista ha realizzato
tra il 1335 e il 1340 delle
scene della vita di San Fracesco, tra cui la vicenda del presepe di Greccio.
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Francesco nel presepe
molti
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non vi hanno rinunciato
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Lucio Troiano
la

vignetta

Autunno 2016 - www.sentierofrancescano.it

Un pranzo di Natale
con

San Francesco

Fonti Francescane - Leggenda Perugina n. 1579
In altro tempo, venne un ministro dei frati da Francesco, che soggiornava a Greccio, per celebrare il Natale
del Signore insieme con lui. I frati dell'eremo, in occasione della festa e per riguardo all'ospite, prepararono
la mensa con cura, coprendo le tavole con belle tovaglie bianche, che avevano acquistato, e guarnendola di
bicchieri di vetro.
Quando Francesco scese dalla celletta per desinare, vedendo la mensa alzata da terra e allestita con tale ricercatezza, uscì senza farsi notare, prese il cappello e il bastone di un mendicante venuto là quel giorno e, dopo
aver chiamato sottovoce uno dei compagni, andò fuori dalla porta del romitorio.
I frati non si accorsero di nulla. Si misero a tavola tranquillamente, poiché era volontà del Santo che, se non
veniva subito all'ora della refezione, i frati cominciassero a mangiare senza di lui. Intanto il suo compagno
chiuse la porta e rimase dentro, accanto all'uscio. Francesco bussò, e quello subito gli aprì. Entrò con il cappello sul dorso e il bastone in mano, come un pellegrino. Affacciatosi all'entrata della stanza dove i frati desinavano, egli disse al modo dei mendicanti: «Per amore del Signore Dio, fate l'elemosina a questo povero
pellegrino malato!».
Il ministro e gli altri frati lo riconobbero immediatamente. E il ministro gli rispose: «Fratello, siamo poveri anche
noi, ed essendo numerosi, le elemosine che stiamo consumando ci sono necessarie. Ma per amore del Signore che hai invocato, entra, e divideremo con te le elemosine che Dio ci ha mandato». Francesco si fece
avanti e si accostò alla tavola. Il ministro gli diede la scodella, da cui stava prendendo cibo, con del pane. Il
Santo prese l'una e l'altro, sedette a terra vicino al fuoco, di fronte ai fratelli che stavano a mensa in alto.
Disse allora sospirando: « Quando vidi questa tavola preparata con tanto lusso e ricercatezza, ho pensato che
non era la mensa dei poveri frati, i quali vanno ogni giorno a questuare di porta in porta. A gente come noi
si conviene seguire in ogni cosa l'esempio di umiltà e povertà del Figlio di Dio più che agli altri religiosi: poiché a questo siamo stati chiamati e a questo ci siamo impegnati davanti a Dio e davanti agli uomini. Adesso,
mi sembra, io sto a mensa come si addice a un frate».
Quelli ne arrossirono, comprendendo che Francesco diceva la verità. Alcuni presero a lacrimare forte, nel vedere Francesco seduto per terra e ripensando a come li aveva corretti con tanta santità e ragione.
↗ Papa Francesco a Greccio lo scorso Natale.
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