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Un ringraziamento particolare all’Avv. Carlo Rizzo
per la messa a disposizione dei suoi presepi



Il Gruppo Banca Fideuram, in collaborazione con i Missionari Cappuccini, continua il 
cammino sulla strada dei presepi per  ammirare tante diverse interpretazioni del Natale.

Il passato e il presente si uniscono, invitandoci ad un momento di riflessione davanti a pre-
sepi provenienti da varie  parti del mondo, semplici o raffinati, tradizionali o stravaganti, 
nostrani o esotici, in un ventaglio di composizioni con l’uso di differenti forme stilistiche 

e di materiali assai vari. 



“Piccolo o grande, semplice o elaborato, il presepe costituisce una 
familiare e quanto mai espressiva rappresentazione del Natale. È un 

elemento della nostra cultura e dell’arte, ma soprattutto un segno di fede 
in Dio, che a Betlemme è venuto “ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)”.
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1 - carta stagnola - Polonia



2 - carta pesta - Italia
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3 - terracotta e stoffa- Italia



4 - juta - Ucraina



24 DICEMBRE 1223
Il beato Francesco disse a Giovanni  “Vorrei raffigurare il Bambino 
nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo 
i disagi in cui si è trovato per 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.

“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 si 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 pone il fieno, e si introducono il bue e l’asinello, si 

raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme.
Quella 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 tutto un sussulto 

di gioia.         

Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, pieno di sospiri, lo spirito 
vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. 

Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucarestia sul Presepio”.

Tommaso da Celano  – Vita Prima 
di San Francesco d’Assisi 468/469  



5 - latta colorata - Messico
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6 -  ceramica e juta - Perù
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7 - terracotta invetriata - Santo Domingo



8 - terracotta colorata - Canada
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9 - stoffa e metallo - Costarica



10 - stoffa - Perù
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La Stella Cometa nel suo viaggio verso la Grotta di Betlemme 

illumina con la stessa intensità i popoli di ogni parte del mondo 

scaldando in ugual misura i cuori di tutti gli uomini di buona volontà 

invitandoli a partecipare con gioia ad un avvenimento che porterà alla 

salvezza dell’Uomo.
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11 - foglie mais - Zaire



12 - legno - Tanzania



13 - Legno di rosa - Madagascar
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14 - legno - Malawi



15 - semi - Kenya
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16 - legno - Eritrea



Ed ogni popolo fa entrare nel presepe il proprio dato culturale. 

I materiali, i tratti somatici, i costumi tradizionali, i doni portati alla 

grotta, spesso prodotti locali, le costruzioni tipiche, alcune figure 

caratteristiche ed emblematiche (mestieri ed attività particolari) 

definiscono con precisione un’area geografica e sono espressione 

dell’identità delle singole popolazioni  e del loro diverso rapporto  

con  la Fede.



17 - legno ulivo - Palestina

A
SI

A



A
SI

A

18 - stoffa - Nepal



19 - carta - Filippine



20 - pietra - Israele
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21 - terracotta colorata - Giappone



22 - juta - Yemen
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“È nato il Sovrano Bambino.

La notte, che già fu sì buia,

risplende d’un astro divino.

Orsù, cornamuse, più gaje

suonate; squillate, campane!

Venite, pastori e massaie,

o genti vicine e lontane!” 

Guido Gozzano







1 - terracotta - Italia
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2 - paglia - Spagna



“Natale. Guardo il presepe scolpito

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure in legno ed ecco i vecchi

del villaggio e la stalla che risplende

e l’asinello di colore azzurro”.  

Salvatore Quasimodo



3 - cartapesta - Guatemala
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4 - stoffa - Bolivia
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5 - terracotta - Perù



“Il presepio e’ una scuola di vita, dove possiamo imparare il segreto della 
vera gioia che non consiste nell’avere tante cose, ma nel sentirsi amati dal 

Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene”.

Benedetto XVI
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6 - bronzo fuso - Burkina Faso



7 - terracotta - Tanzania
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“Cantiam di quello amor divino,
di Iesù Cristo piccolino.

Or quellera amor rosato
veder Cristo, amor beato,

picciolino fantin nato,
aulente fior di gersonzino

Sì fu alto amore e caro,
che i tre magi l’aroraro;

con reverenzia i presentaro
encenso e mirra e auro fino.

Grande umiltade pensare
che volse l’angel andare
alli pastori annunziare

che è nato Cristo mammulino.

La mangiatoia fu il suo letto,
l’asin e i bue ebbe ‘n sul petto,
ben ebbe ‘l mondo in dispetto

fin ched e’ fu picciolino” . 

Anonimo del XIV secolo 



8 - aghi di pino - Filippine
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9 - madreperla - Palestina



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 pò 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



Un ringraziamento speciale per ideazione e allestimento 

all’Arch. Carlos García Prieto
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