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VATICANO: IL PRESEPE CENTRATO SU GIUSEPPE 
Il presepio di San Pietro, svelato ieri, ricorda l'importanza del padre nella 
famiglia, offrendo un nuovo punto di vista perché, più che una mangiatoia 
o una stalla, mostra la casa di S. Giuseppe, riflettendo la storia della nascita 
di Cristo riportata nel Vangelo di S. Matteo anziché il tipico brano di S. 
Luca. Il presepe del Vaticano presenta un nuovo aspetto: l'esperienza, il 
sogno di Giuseppe che non aveva alcuna idea del modo in cui sarebbe an-
data mentre si preparava ad assumere il compito affidatogli da Dio attra-
verso il messaggio di un angelo.  
Più che l’Annunciazione a Maria, è l’Annunciazione a Giuseppe che  que-
sto presepe insegna, insistendo sulla figura paterna, ricordando che Gesù 
non è nato solo da una madre. E’ un messaggio importante e profondo in 
questo periodo di attacchi contro il matrimonio e la famiglia, per ricordarci 
le nostre basi attraverso la Sacra Famiglia. 
 

UN NUOVO PRINCIPE SACERDOTE  
Più di tremila persone hanno assistito sabato, a Roma, nel-
la Basilica Papale di S. Maria Maggiore, all'ordinazione 
sacerdotale di 48 diaconi, presieduta dall'Arcivescovo 
Luigi De Magistris, Vescovo titolare di Nova, Pro Peni-
tenziere Maggiore emerito che, al termine, si è inginoc-
chiato e ha voluto ricevere la benedizione dei nuovi sacer-
doti (di un'età tra i tra i 28 e i 49 anni), che provenivano 

da nove Paesi: Messico, Stati Uniti, Spagna, Brasile, Cile, Francia, Germa-
nia, El Salvador e Singapore. Erano presenti i Cardinali Pio Laghi e Gio-
vanni Lajolo, e i Vescovi Renato Boccardo, Paolo Schiavon, Josef Cle-
mens e Giovanni Marra. 
Fra i giovani ordinati S.A.R. il Principe Alessandro di Borbone delle Due 
Sicilie, nipote del Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Eroe dell'Amba Alagi 
e Vicerè d'Etiopia, accompagnato dai genitori, le LL.AA.RR. il Principe 
Casimiro delle Due Sicilie e la Principessa Maria Cristina di Savoia-Aosta, 
dal fratello Luigi Alfonso, dal Capo della Reale Casa del Portogallo, 
S.A.R. Dom Duarte Duca di Braganza, da S.A.R. il Principe Ereditario 
Carlo di Borbone delle Due Sicilie Duca di Calabria, da S.A.R. la Princi-
pessa Reale Maria Gabriella di Savoia, da S.A.I. e R. l'Arciduchessa Mar-
gherita d'Austria, con il Principe Lorenz del Belgio e l’Arciduca Martino 
d’Austria, e dalle LL.AA.RR. i Principi Amedeo e Silvia di Savoia-Aosta, 
Duchi d’Aosta.  
Ha letto il Vangelo il padre di uno dei nuovi sacerdoti, sei mesi fa ordinato 
diacono permanente insieme al figlio. 
Anche a nome del CMI, una delegazione dell’IRCS ha partecipato alla so-
lenne cerimonia, ricordando la presenza del neo sacerdote, insieme a 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, alla solenne cerimonia di  apertura 
delle celebrazioni del Millennio della Dinastia, organizzata dallo stesso 
IRCS in Campidoglio il 18 gennaio 2003, a meno di due mesi del ritorno in 
Patria dei Principi che hanno subito un iniquo esilio. 
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ROMA 
− La S. Messa della notte di Na-

tale che il Santo Padre Bene-
detto XVI ha celebrata nella 
Basilica di S. Pietro è stata se-
guita in 60 Paesi, di cui 42 col-
legati in diretta. Il messaggio 
'Urbi et Orbi' odierno del Pon-
tefice sarà invece seguito da 57 
nazioni. 

− Il Concerto di Natale della co-
ralità di montagna si è svolto 
nella Sala della Lupa di Palaz-
zo Montecitorio. Alla presenza 
del Presidente del Senato e del-
la Camera dei Deputati, dopo 
l’esecuzione dell’Inno naziona-
le italiano, dedicato al Re di 
Sardegna Carlo Alberto, si so-
no esibiti il Coro Montenero 
Ana di Alessandria, il Coro 
Collegium Karalitanum, il Co-
ro Alpino Lecchese e il Coro 
Dolomiti di Trento.  


