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UN APPELLO ALLE FAMIGLIE PER IL S. NATALE 2006: 
UN PRESEPE IN OGNI CASA 

 

Ci sono diverse tradizioni come Babbo 
Natale e l’albero di Natale ma il Presepe è 
molto più importante perché, come ha det-
to San Francesco, manifesta direttamente 
il mistero dell’incarnazione, e oggi c’è il 
pericolo di perdere il senso del Natale. Per 
questo motivo proponiamo di rinnovare la 
catechesi in ogni casa a partire dal Prese-
pe. Intendiamo parlare ai bambini, ai gio-
vani ed agli adulti della nascita che ha 
cambiato la storia del mondo. Con il Pre-
sepe intendiamo mettere il Natale al cen-
tro della famiglia e ricordare la bellezza 
dell’incarnazione di Cristo. 
La creazione mostra un amore infinito per 

le creature, ma quando Dio decide di condivi-
dere la vita stessa degli uomini con tutte le 
loro miserie e tutti i loro limiti, si tratta di una 
cosa così grande e commovente che con diffi-
coltà riusciamo a trovare le parole per descri-
verne la bellezza. Bisogna riflettere e meditare 
sulla nascita di Gesù, e la rappresentazione 
del Presepe invita e aiuta questa riflessione. 
Il Natale è una occasione per ricordare che il 
Signore è stato grandissimo con noi ed è di-
ventato uno come noi. Questo salva l’uomo, 
questo è l’amore di Dio, nella sua più estrema 
e pura espressione. Durante le festività natali-
zie si pensa alla vita in famiglia, alla riconci-
liazione, ai sentimenti di pietà, di perdono e d’amore, tutte cose belle e buone che tuttavia rappresentano sol-

tanto la conseguenza ed i frutti 
della incarnazione. Se Cristo 
non ci avesse amato come ci ha 
amato e come ci ama, tutto que-
sto sarebbe superfluo. 
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