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PRESEPI dal Mondo



Realizzata da Banca Fideuram in collaborazione con i Missionari Cappuccini, 

la mostra “Presepi dal Mondo” unisce arte, cultura, ed emozione. 

Una lente di ingrandimento per avvicinarsi alla quotidianità di vite tanto diverse tra loro, 

ma allo stesso tempo così unite nella condivisione dei valori di fratellanza e solidarietà.

Sfumature di uno stesso pensiero, da cogliere attraverso questa preziosa guida 

pensata per addentrarsi nella multietnica interpretazione dei presepi. 

E dei princìpi fondanti in essi contenuti.



Eu
ro

pa

1 - terracotta - Italia (Sardegna) 2 - carta stagnola - Polonia
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3 - corda - Ucraina 4 - paglia - Spagna



24 Dicembre 1223

Tre anni prima della sua morte [Francesco] decise di celebrare,

vicino al paese di Greccio, il ricordo della natività del bambino Gesù,

con la maggiore solennità possibile, per rinfocolarne la devozione.

Ma perché ciò non venisse ascritto a desiderio di novità,

chiese ed ottenne prima il permesso del Sommo Pontefice.

Fece preparare una stalla, vi fece portare del fieno

e fece condurre sul luogo un bove e un asino. 

Si adunano i frati, accorre le popolazione, il bosco risuona di voci

e quella venerabile notte diventa splendente di innumerevoli luci,

solenne e sonora di laudi armoniose.

L’uomo di Dio stava davanti alla mangiatoia, ricolmo di pietà,

cosparso di lacrime, traboccante di gioia.

Il santo sacrificio viene celebrato sopra la mangiatoia e Francesco,

levita di Cristo, canta il santo Vangelo. Predica al popolo e narra

della nascita del re povero e, nel nominarlo, lo chiama,

per tenerezza d’amore il “Bimbo di Bethlehem”.

   San Bonaventura da Bagnoregio
   Leggenda maggiore (cap. X) A
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5 - canna e stoffa - Perù



6 - juta e ceramica - America Latina
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7 - cartapesta - Guatemala
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8 - latta colorata - Messico 9 - stoffa - Bolivia



10 - metallo e tessuto - Costa Rica
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11 - terracotta - Canada
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12 - terracotta - Santo Domingo

La strada del presepio ci porta in ogni angolo della terra,

dalle sterminate savane d’Africa alle cordigliere delle Ande,

dall’arcipelago delle Filippine ai ghiacci dei Poli, facendoci protagonisti

di un piccolo mondo in cui convivono culture e storie diverse. 

In Asia come in America, in Africa come in Europa l’Uomo

vive con gioia e con semplice spontaneità un avvenimento

che lo porterà alla salvezza, conquistato dal mistero di una fede

che riempie in modo totale la ragione e i sentimenti.

Ed in ogni parte del mondo il presepio continua oggi

a trasmettere il messaggio francescano di universalità

di una fede donata a tutti gli uomini, senza distinzione

di condizione, di razza o di colore. 
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13 - legno - Eritrea 14 - juta - Yemen
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15 - semi - Kenia 16 - terracotta - Tanzania



A
fr

ic
a

17 - foglie di mais - Zaire

“Se il mondo vorrà avere ancora uomini liberi, 
uomini giusti, uomini che sentono la fraternità, 

bisognerà che mai dimentichino la strada del presepio.”
 

   Don Primo Mazzolari



18 - stoffa - Nepal
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19 - aghi di pino - Filippine



20 - ceramica - Giappone
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21 - pietra - Israele



22 - madreperla - Palestina
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23 - carta - Filippine



BUON NATALE

Terminiamo questo breve ma intenso viaggio attraverso

il mondo con l’invito a vivere il presepio con sentimento

e con fede come luogo ideale di comunione non solo

con la nostra famiglia, ma anche con tutti gli uomini di buona volontà,

facendo nostro l’augurio di Papa Benedetto XVI

che la festa del Natale “ci doni, in mezzo all’attività frenetica

dei nostri giorni, un po’ di calma e di gioia e ci faccia toccare

con mano la bontà del nostro Dio

e ci infonda così nuovo coraggio per andare avanti.”

   Joseph Ratzinger – La benedizione del Natale (pag. 53)
   Editrice Queriniana 

Presepi
dal Mondo



Banca Fideuram è una banca del gruppo


