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Il presepe vivente* 

 
Cari fratelli e sorelle,  
viviamo questa liturgia eucaristica come un inno di ringraziamento al Signore. Lo vogliamo 

ringraziare perché, anche attraverso il segno del presepe vivente che oggi inauguriamo, la sua 
manifestazione in mezzo a noi assume una maggiore concretezza e familiarità.  

Da quando san Francesco, in un impeto d'amore, come raccontano le fonti francescane, 
ebbe la splendida idea di riproporre il mistero della Natività, il tema del presepe è diventato uno 
dei soggetti più amati dall'arte, dalla pittura, dalla musica, dagli artisti. Nei dipinti, quasi sempre 
c'è una luce che parte dal bambino, e dal centro della scena illumina tutti i personaggi 
rappresentati.  

In quella notte (i grandi eventi della salvezza accadono di notte: l’incarnazione e la 
resurrezione), lo splendore della luce ha illuminato le tenebre e ha rischiarato l’oscurità. 
Camminiamo anche noi nelle tenebre ed anche noi abbiamo bisogno della Luce di Betlemme. Gli 
avvenimenti di cui abbiamo notizia ogni giorno sono un segno reale di quella oscurità che sta 
facendo breccia nella storia degli uomini. Noi però vogliamo ripartire dalla luce di Cristo, dallo 
splendore che quella notte ha emanato su tutta la terra e che giunge a noi come una luce di 
speranza.  

Quando costruiamo il presepe, realizziamo una rappresentazione del mistero. Con il 
presepe vivente aggiungiamo qualcosa in più. Non si tratta solo di una rappresentazione, ma di 
una ri-presentazione. Le figure e i personaggi hanno una loro dinamicità e vitalità. Sono le persone 
di oggi. D'altra parte, anche i pittori e gli artisti del passato hanno sempre collocato il presepe nel 
loro tempo, volendo sottolineare che quell’evento, accaduto tanti secoli fa, ha una sua attualità. 

Questa ri-presentazione oggi lancia un messaggio: in un tempo in cui anche Dio sembra 
essere lontano, assente, dimenticato, il Natale vuole confortare, consolare, e ricordare la verità 
fondamentale di questo mistero. Basterebbe soltanto richiamare il nome con cui viene annunciata 
la nascita di Gesù, l'Emmanuele, “il Dio con noi“. Dio è in mezzo a noi. Dio è vicino ed entra nelle 
dinamiche della storia. Ha desiderio di stare con gli uomini; un desiderio talmente ardente da far sì 
che Egli si incarni per amare non soltanto divinamente l’uomo, il che sarebbe una cosa naturale 
per lui, ma per amarlo anche umanamente; amarlo come fa ognuno di noi, senza i nostri difetti, 
ma certamente con i sentimenti, i sussulti, le emozioni, che proviamo quando amiamo una 
persona.  

I personaggi del presepe vivente sembra vogliano dirci: Dio è qui, con noi, in questa 
situazione, in questo tempo, dentro le dinamiche confuse della nostra storia. Si tratta di persone 
umili, come i pastori, e di persone dotte, come i magi; questi partano da lontano, i pastori vengono 
da vicino. Idealmente rappresentano tutti gli uomini in cammino verso Cristo. E lì si riuniscono e si 
danno convegno. Insomma, il messaggio straordinario è questo: in un tempo di disgregazione, 
Cristo è segno di unità. Culture diverse possono trovare un punto d'incontro. Cristo è una luce che 
attira, un punto verso cui tutti gli uomini possono ritrovarsi pur nella molteplicità delle differenze. 
Ci sono, infatti, valori che accomunino le culture, i popoli e le religioni.  

Innanzitutto l'umiltà di Dio. Dio non guarda dall'alto in basso, ma dal basso in alto. Egli 
viene come servo degli uomini. Le condizioni tragiche che stiamo vivendo sarebbero in qualche 
modo superate o comunque non sarebbero così drammatiche, se vi fosse la virtù dell’umiltà. 
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Il presepe ci parla anche della misericordia. Abbiamo celebrato un anno dedicato 
interamente a questo tema. La misericordia richiama la tenerezza di Dio. Nel presepe, Dio si 
presenta come un bambino; la tenerezza fatta carne. Essa si esprime in una forma che senza 
diminuire la sua maestà, attira per la sua benevolenza.  

All’'umiltà e alla misericordia si affianca la giustizia. Molti drammi dipendono dalla difficoltà 
di costruire un mondo giusto. Cristo viene come il germoglio giusto per instaurare un regno di 
giustizia e di pace. Dando vita a questa ri-presentazione, vogliamo ricordare i valori che essa 
propone significati: l'umiltà nei rapporti, la misericordia nelle relazioni, la giustizia nei 
comportamenti. 
 


