
Il Presepio di S. Maria del Suffragio 
 
Come ogni anno i volontari della Parrocchia hanno allestito il tradizionale presepio 
che, pur essendo simile a quello degli anni passati, si presenta profondamente 
rinnovato nella simbologia sottesa a questa “sacra rappresentazione”. Qui sotto sono 
richiamati vari articoli intesi a ricordare il significato del Presepe nei suoi aspetti 
religiosi, culturali e simbolici e, per quanto attiene al nostro, il parroco don 
Maurizio, ci fa notare come ora sia messa nel giusto risalto la centralità della “grotta 
della Natività” con un paesaggio concentrato sugli elementi significativi ed una 
rinnovata distribuzione delle luci a sottolinearne la sacralità. 
 

  

 

 



 
 

  Parliamo del Presepio 
http://it.wikipedia.org/wiki/Presepe 
 
Il presepio nella storia. Origini, evoluzione, simbologia, ambientazioni 
http://www.messinaierieoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1568:il-presepe-nella-
storia&catid=51:pippo-lombardo&Itemid=2518 
 
 
Presepe: dire il sacro nell’esperienza di oggi 
«Il presepe è un’intuizione spirituale legata a una forma di religiosità popolare», 
spiega il teologo don Alberto Cozzi, «e tutti sanno che l’ha inventato san Francesco 
e la tradizione francescana per rappresentare la natività di Gesù. […] 
Alcuni personaggi del presepe più che a una tradizione popolare sono legati a 
simboli biblici: penso per esempio alla stella, non solo riferita ai Magi, ma anche 
alla profezia di Barlaam, alla benedizione di Israele e alla bellezza della stella. Il 
bue si rifà a un oracolo di Isaia. Non solo. Il bue e l’asino conoscono il loro 
padrone, ma Israele no e il riferimento è alla ritrovata obbedienza in Gesù di 
Nazareth da parte del popolo dell’alleanza. » 
 

 
Elisa Sparano Bosco: Il significato del Presepe nei suoi aspetti 
religiosi, culturali e simbolici. 
Se ci immergiamo appieno nella descrizione della Natività da parte degli 
Evangelisti, specie in quella di Luca, che è molto dettagliata, riusciamo a cogliere 
l’intensità dell’atmosfera venutasi a determinare a Betlemme, duemila e più anni 
fa, quando Iddio si è fatto uomo, per venire a redimere l’intera Umanità… ed in 
più… avvertiamo che in quel momento vi era qualcosa di indescrivibile… di 
irripetibile… di assolutamente trascendente e di inafferrabile, che tuttavia si 
rivelava a noi: un batuffolo di carne ed ossa nasceva per noi… ci sorrideva in una 
notte incantata… ci insegnava l’amore… la purezza del cuore… il sacrificio… la 
bontà. 
Forse è per rivivere questa pienezza di sentimenti, per appagare la sua sete di 
Assoluto, per immaginare la meravigliosa "Notte Santa", che ogni cristiano sente il 
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desiderio di rievocare, attraverso la costruzione di un Presepe realizzato a modo 
proprio, quell’evento così decisivo e significativo per l’Umanità. 
Forse, esso rappresenta il desiderio di sentirsi puri come Gesù, o, ancora, un 
bisogno catartico di rinnovamento interiore che ci faccia realizzare un mondo di 
bontà, di serenità e di fratellanza universale, privo di ogni forma di odio e di 
prevaricazione, che ci faccia, cioè, essere migliori, altrimenti il sacrificio di Dio 
sarebbe stato inutile. 
Il Presepe è, quindi, un momento di concretizzazione del divino che è in noi, di 
quella gioia e di quello stupore che l’umanità tanto tempo fa ha provato ed ancora 
oggi prova di fronte all’avvenimento straordinario dell’incarnazione del Verbo di 
Dio.  
Certamente altissimo è il messaggio che promana dal Presepe, le cui radici 
cattoliche si ritrovano nel Mediterraneo e di cui è necessario riscoprire il valore 
religioso, culturale e simbolico, specialmente nel mondo odierno, in cui, per 
festeggiare il Natale, predomina l’uso dell’albero, di origine nordica ed 
espressione di una società consumistica. 
Il Presepe, che si richiama ad un evento storicamente avvenuto, con la sua 
rievocazione, ci fa riflettere sulla nascita di Gesù, sul Suo essersi incarnato per 
noi, sacrificato per la nostra salvezza, per esaltare l’uguaglianza e per capovolgere 
le ingiustizie sociali. 
Il Presepe, allestito nelle nostre case con dedizione verso il Bambino Gesù, è un 
punto di incontro per tutti i membri della famiglia, che si soffermano a guardarlo, 
a formulare una preghiera, a rilevarne i particolari, a riflettere su quel Mistero 
Divino in esso racchiuso, a ricordare l’esempio lasciato da quella "Sacra Famiglia", 
in cui regnava l’amore, la comprensione ed il rispetto. 
Proprio oggi, in cui la famiglia ed i suoi componenti sono abbagliati da falsi valori, 
quali l’egoismo ed il relativismo, il Presepe è un faro luminoso che indica, alle 
giovani generazioni, sani e giusti ideali da perseguire attraverso l’unità familiare, 
in cui il padre e la madre devono essere un incorruttibile esempio per i propri figli. 
E’ importantissimo che i giovani sentano il calore della famiglia, che è il primo e 
principale nucleo sociale, il quale deve essere sano, affinché la Società possa 
risultare giusta ed equilibrata. Il Presepe, perciò, oltre che una rappresentazione 
sacra della Natività, è un punto di riferimento per le famiglie cattoliche dell’intero 
mondo. A mio avviso, anzi, è insito nell’uomo il senso di aggregazione e di 
appartenenza alla propria famiglia. 
Già, infatti, presso l’antica Roma, si svolgeva una festa nel periodo del solstizio 
d’inverno (tra il 20 ed il 25 dicembre), tendente ad esaltare i valori della famiglia: 
era la festa detta "Sigillaria", durante la quale i parenti si scambiavano in dono i 
"sigilla" (statuette) dei familiari defunti (chiamati Lari e Penati, protettori della 
casa). 
In attesa della "Sigillaria" il compito dei bambini riuniti nella casa patriarcale era 
quello di lucidare le statuette e disporle, secondo la loro fantasia, in un piccolo 
recinto, nel quale si rappresentava un ambiente bucolico in miniatura. Alla vigilia 
della "Sigillaria", nei pressi del detto recinto, si riuniva la famiglia per invocare la 
protezione degli avi e lasciare loro ciotole con cibo e vino. 
Tale festa, poi, fu fatta coincidere dalla Chiesa Cattolica, nel IV secolo, con la 
ricorrenza del Natale, avvertendo la necessità di tramutare le festività pagane in 
quelle cristiane.  
Le prime rappresentazioni della Natività si trovano negli affreschi delle catacombe 
di S. Priscilla (II sec. d.C.) e di S. Sebastiano (IV sec. d.C.) e successivamente, fino 



al VI secolo, in bassorilievi marmorei, in vetri dipinti, in mosaici, etc. (che non 
erano ancora, però, rappresentazioni tridimensionali del Presepe ).  
Colui che, in effetti, ha introdotto il Presepe nelle festività natalizie è stato San 
Francesco di Assisi che, nella notte di Natale del 1223, sentì il bisogno di 
trasformare la grotta di Greccio in una nuova Betlemme, ponendo il bue e l’asino 
nei pressi di una mangiatoia, per esaltare il grande gesto di amore di Gesù che, 
con le sembianze umane, ha assunto la nostra miseria fisica e spirituale. Essa, 
tuttavia, fu più una sacra rappresentazione che un Presepe inteso nel significato 
acquisito successivamente, in quanto non vi erano Gesù, Maria, Giuseppe, i pastori 
ed i re Magi. 
Gli studiosi, perciò, sono concordi nel ritenere che il primo e più antico presepe 
d’Italia è stato quello di Arnolfo di Cambio. Questi, sessanta anni dopo la 
rievocazione della Natività effettuata da San Francesco di Assisi a Greccio, ha 
realizzato nel 1283 delle statuine marmoree rappresentanti scene e personaggi del 
Presepe, ancora conservati nella cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore in 
Roma. 
In seguito il culto del Presepe si è diffuso rapidamente in Italia, in tutta l’Europa 
ed in tutto il mondo, presso i popoli di religione cattolica. 
  
Essendo il Presepe un fenomeno culturale, è stato effettuato nei vari Paesi con 
aspetti differenti, a seconda delle caratteristiche etnico-ambientali, climatiche, 
etc. . 
Esso, anche se conserva invariata l’idea di base, cioè quella di ricreare la scena 
della nascita di Gesù, si serve, nella sua rievocazione, di stili, di ambientazioni e di 
materiali diversi. 
Vi sono vari tipi di Presepi: dipinti su tela, marmorei, lignei, giganteschi, in 
miniatura, di ambiente classico-palestinese, di fantasia, meccanici o addirittura 
viventi, che utilizzano persone con abbigliamenti dell’epoca di Gesù.  
Il Presepe, inoltre, poiché si è diffuso essenzialmente come rappresentazione 
scenografica, plastica e tridimensionale della nascita di Cristo, realizzata con 
personaggi spostabili, in ambienti riproducenti elementi reali del luogo, si può 
considerare una rappresentazione teatrale, in quanto anch’essa rievoca e rende 
attuale un avvenimento remoto nel tempo e nello spazio. 
Il Presepe è una rappresentazione ricca di allegorie e di simboli, alcuni dei quali 
provengono direttamente dal racconto evangelico. Sono riconducibili, infatti, alle 
descrizioni di Luca e di Matteo la mangiatoia, l ’adorazione dei pastori e dei Re 
Magi, la presenza degli Angeli nel cielo. 
Altri elementi si trovano nell’iconografia propria dell’arte sacra e nei Vangeli 
apocrifi. La grotta, ad esempio, non compare negli scritti dei quattro Evangelisti, 
ma nei Vangeli apocrifi; tuttavia la Basilica della Natività, in Betlemme, sorge su 
quella indicata dalla tradizione come la grotta in cui è nato Gesù. 
Essa è simbolo di austerità e di umiltà, in quanto ospita il nostro Creatore, 
rifiutato dai propri simili ancora prima di nascere. 
Anche il bue e l’asinello non si ritrovano negli scritti degli Evangelisti, ma, 
derivanti da un’antica profezia di Isaia, sono stati utilizzati come simboli tipici del 
Presepe. 
La Natività si verifica in piena notte e la scenografia del buio, in questa sacra 
rappresentazione, raffigura le tenebre dell’errore e del peccato prima della 
nascita di Colui che redimerà l’umanità intera, sconfiggerà il buio e farà trionfare 
la vita sulla morte... 



La parola Betlemme, in ebraico "Casa del Pane", simboleggia il Pane vivo sceso dal 
cielo, Pane di salvezza che oggi riceviamo nell’Eucarestia. 
La presenza dei Re Magi, poi, è molto significativa. Essi fanno tanta strada per 
giungere ad adorare un Bimbo che sarà il Salvatore del mondo, dimostrando che 
persino i potenti della Terra riconoscono la grandezza di Dio e si umiliano 
inginocchiandosi dinanzi al Suo figliuolo. I Re Magi appaiono nello stesso tempo, 
grandi ed umili, nonché generosi per i loro ricchi doni, quali l’oro (che con il suo 
splendore rende omaggio alla regalità di Gesù), l’incenso (che, resina offerta alle 
divinità, simboleggia l’adorazione al Bimbo Divino) e la mirra (che, sostanza 
gommosa usata per i morti, onora l’umanità di Gesù). 
Dalla presenza dei Re Magi si evince, ancora, l’esistenza di qualcosa di molto più 
appetibile e soddisfacente dei beni della terra, e cioè, l’incontenibile aspirazione 
dell’uomo a volersi ricongiungere al proprio Creatore. 
[…] 
Il culto del Presepe, profondamente sentito nel Meridione d’Italia, ha ispirato 
Sant’Alfonso de Liguori a comporre stupende melodie, tra cui "Tu scendi dalle 
stelle", conosciuta in tutto il mondo.  
Tra gli elementi più ricorrenti nel Presepe figurano la fontana ed il pozzo, che 
rappresentano, entrambi, il collegamento tra la superficie e le acque sotterranee e 
che hanno dato allegoricamente luogo a numerose leggende magiche e fantastiche, 
il ponte, che simboleggia il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti, il 
mulino che, macinando il grano, produce farina bianca, antica simbologia della 
morte; siccome, però, la farina diventa pane, essa è simbolo anche della vita: 
Gesù, infatti, come abbiamo già detto in precedenza, è il "Pane della vita ". 
[...] 
 


