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I M M A C O L A T A  C O N C E Z I O N E  D I  M A R I A  

IL PRESEPE, STUPORE E STUPIDITÀ 
 
Il giorno dell’Immacolata, a casa mia, 
facevamo il presepe e io continuo a 
casa mia la tradizione. Qualche giorno 
dopo lo facevamo a scuola ed era un bel 
momento di tenerezza comunitaria, di 
ricreazione con la maestra e di con-
fronto puerile tra diverse piccole tradi-
zioni famigliari. 
Vorrei dire ai cretini che aboliscono 
il presepe per non offendere i non-cri-
stiani, cosa si perdono e cosa fanno 
perdere ai bambini. 
Il presepe era la nascita di un Bam-
bino, di una famiglia, di una comu-
nità. Era il calore in pieno inverno, era 
il cielo stellato nel gelo di dicembre, 
era la luce al buio della notte. Il pre-
sepe consacrava la famiglia, quella 
composta da padre, madre e figlio, e ce-
lebrava la casa, anche se ricordava una 
nuda grotta, domicilio provvisorio. 
Il presepe era un esempio magico di 
edilizia sacra, tramite un lavoro col-
lettivo; bambini di ceto diverso e capa-
cità diversa insieme costruivano una 
miniatura di universo e umanità, una 

città di anime e corpi, umili e gloriosi. 
E in quella famiglia vedevano la loro, 
anche se si trattava di una famiglia spe-
ciale, povera ma molto altolocata, che 
partoriva a cielo aperto, senza un’oste-
trica; in quel paese che si chiamava 
città del pane (tale è il significato di 
Betlemme) riconoscevano il loro; in 
quelle facce di pastori, venditori, pelle-
grini ritrovavano quelle dei loro cono-
scenti. 
Il presepe era il modo concreto e fa-
voloso per rappresentare l’alleanza 
tra il cielo e la terra, tra uomini e ani-
mali, tra popoli e sovrani, tra oriente 
ed occidente. Nel presepe vedevamo 
per la prima volta insieme bianchi e 
neri, arabi ed ebrei, persino i re magi 
rispettavano l’integrazione perché uno 
dei tre era moro. 
Nel presepe imparavamo a ricono-
scere ed amare la natura, la bellezza 
dei monti riprodotti in carta da imbal-
laggio travestita e maculata, dei fiumi e 
dei laghetti, anche se erano specchietti 
rubati alla vanità femminile, il muschio 
vero e la neve finta, poi gli alberi e le 
palme, il cielo stellato e il prodigio di 
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una stella cometa posata sopra una 
grotta, spesso in modo precario. 
Nel presepe acquistavano dignità gli 
animali più umili, a cominciare 
dall’asino e dal bue, primi caloriferi 
animati per un Divino Utente e per i 
suoi santi congiunti. Poi c’erano le pa-
pere, le pecore e le oche, ondeggiavano 
tra le dune serafici cammelli, si affac-
ciava qualche maiale e gli agnelli ave-
vano facce umane. 
Il presepe apriva i cuori all’aspetta-
tiva, alla nascita. Era un esempio di fi-
ducia miracolosa nell’avvenire, una co-
munità fondata non sull’interesse e 
sullo sfruttamento ma sul comune 
amore per il Bambino che nasce e una 
fede che unisce. 
Ed era una celebrazione della nati-
vità che oggi più di allora dovrebbe es-
sere propagata nella società tirchia di 
nascite che ci troviamo. 
Chi offenderebbe una rappresenta-
zione così dolce e innocua di vita, reli-
gione e comunità? 
Del presepe si possono sentire leg-
germente offesi solo gli eredi di Erode, 
o quelli che a Gesù Bambino preferi-
scono Gesù abortino. 
Da cosa dovrebbero sentirsi offesi 
gli islamici, se perfino la location del 
presepe è loro assai famigliare e non 
c’è nulla ma proprio nulla contro la 
loro religione, anche perché l’evento 
natalizio precede Maometto di alcuni 
secoli? 
E i bambini atei o semplicemente 
non credenti, o meglio figli di atei e di 
non credenti, in cosa dovrebbero sen-
tirsi offesi, da un bambino che nasce, 

da un tributo d’amore, dallo sfarfallio 
di angeli con la chitarra? Più che l’an-
gelo sospeso in cielo magari a loro col-
pirà il filo a cui sono appesi, ma che 
danno avrebbero da un presepe? 
Al più sarà per loro una bella favola, 
meglio di Babbo Natale e di Halloween, 
anzi una “narrazione”, un mito. Per chi 
crede, invece, il presepe è il sacro ad al-
tezza d’uomo, è la santità a domicilio, 
la spiritualità che si fa carne, popolo e 
paesaggio, una divinità che prende in 
braccio il mondo e lo accarezza. 
È anche aspra la religione, è anche 
tosta, esige sacrifici, è martirio e so-
praffazione, a volte è l’alibi per eserci-
tare violenza e dominio; ma nel pre-
sepe no, è un esempio mite di comunità 
armoniosa, di una beatitudine caserec-
cia, perfino musicale. 
Poi quando si spegnevano le luci in-
torno e restavano accese solo le luci 
del presepe e ciascuno aveva in mano 
una candelina e si allestiva una piccola, 
sgangherata processione, in aula o in 
casa, per far nascere il Bambino, quella 
comunità si faceva comunione e avver-
tivi in quella stanza la magia di una 
nuova presenza. 
Tu scendi dalle stelle e porti il cielo in 
una stanza. 
E lorsignori, idioti a norma di pro-
gresso e di direttive europee, vor-
rebbero cancellare pure questa inno-
cua, casereccia tradizione. Rimuovono 
la mamma di Gesù Bambino per sosti-
tuirla con la mamma degli imbecilli che, 
come è noto, è sempre incinta. 

MV, Il Tempo 12 dicembre 2017 

    



Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Sofonìa (3,14-18) 
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revo-
cato la tua condanna, ha disperso il tuo 
nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo 
a te, tu non temerai più alcuna sventura. 
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 
è un salvatore potente. Gioirà per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, esulterà per 
te con grida di gioia». 
 
Salmo Responsoriale  (Is 12,2-6) 
Rit Canta ed esulta, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d'Israele. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, 
non avrò timore, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; egli è stato la mia sal-
vezza.  
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza. Rendete grazie al Signore e 
invocate il suo nome, proclamate fra i po-
poli le sue opere, fate ricordare che il suo 
nome è sublime.  
Cantate inni al Signore, perché ha fatto 
cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, per-
ché grande in mezzo a te è il Santo d'I-
sraele. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (4,4-7) 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve 
lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 
sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni cir-
costanza fate presenti a Dio le vostre ri-
chieste con preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti. 

E la pace di Dio, che supera ogni intelli-
genza, custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù. 
  
Canto al Vangelo   Is 61,1 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto an-
nunzio.  
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuni-
che, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fis-
sato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vo-
stre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, ri-
guardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Gio-
vanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di sle-
gare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per raccogliere 
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 


    





ELENCO DEI GRUPPI DI LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
l’incontro dei gruppi ha cadenza settimanale 

 
responsabile cellulare luogo incontro giorno ora 

Francesco Mariani  348 3500318  

sala rosa  
- cortile parrocchia mercoledì  20:45  

Paolo Cocchi 373 8782144 via Pio IX 25 venerdì 20:45 

Michele Pagnoni  339 3709073  

sala musica  
- via D'Azeglio 19 mercoledì  20:45  

Massimo Papotti 345 1602854 corso Italia 145 venerdì 20:45 


    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Sabato 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30  

Dopo la Messa delle 10: fiorita dalla Collegiata all’Asilo. Tutti i 
bambini sono invitati a portare un fiore per la Madonna 

Ore 18,30: S. Messa prefestiva  
Domenica 9 II domenica di Avvento 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 11 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (al Centro Missionario) 
Mercoledì 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (in Rito Antico) 
Giovedì 13 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Venerdì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Ore 20,45: I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO  
In chiesa meditiamo insieme sugli Atti degli Apostoli (At 2,37-48) 

Sabato 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 17 al IV piano: “LA COMPAGNIA DELLA CROCE. VIAGGIO AL CUORE 

DELLA TERRA DI MEZZO – L‘itinerario spirituale di J.R.R. Tolkien” 
con Paolo Gulisano e Isacco Tacconi 

Domenica 16 III domenica di Avvento – Avvento di fraternità 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 13: pranzo comunitario. Iscrizioni in sacrestia (adulti 15 

euro e bimbi sotto i dieci anni 5 euro).  
Prima di pranzo benediremo la cucina un po’ rinnovata e dedi-
cheremo due sale parrocchiali  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 



* Anche quest’anno si svolgerà il CONCORSO PRESEPI: informazioni e iscrizioni in sacre-
stia entro il 27 dicembre 


