TRICOLORE
Agenzia Stampa
“L'ALBERO DI NATALE ARRICCHISCE
IL VALORE SIMBOLICO DEL PRESEPE”
“L'albero di Natale arricchisce il valore simbolico del presepe, che è un messaggio di
fraternità e di amicizia; un
invito all'unità e alla pace; un
invito a far posto, nella nostra
vita e nella società, a Dio, il
quale ci offre il suo amore onnipotente attraverso la fragile
figura di un Bimbo, perché
vuole che al suo amore rispondiamo liberamente con il nostro amore. Il presepe e l'albero portano quindi un messaggio di speranza e di amore, e
aiutano a creare il clima propizio per vivere nella giusta
dimensione spirituale e religiosa il mistero della Nascita
del Redentore” ha dichiarato
Papa Benedetto XVI.
L'albero di Natale sembra abbia avuto un'origine cristiana nei Paesi nordici. Pare sia da collegarsi alla
festa di Adamo ed Eva celebrata in Germania il 24 dicembre. Era considerato l'albero del Paradiso e frutti simbolici pendevano dai suoi rami. Più tardi, sulla sua cima venne fissata una stella.
A partire dal Natale del 1982, per espresso volere del Santo Padre Giovanni Paolo II viene rinnovata, a
ricordo della Natività del Salvatore, la pia rappresentazione del Presepe ai piedi dell'obelisco vaticano e
nella splendida cornice del Colonnato del Bernini.
Alla realizzazione presiede il Governatorato della Città del Vaticano, che si avvale dell'opera delle maestranze interne. Alla destra del Presepe viene eretto l'albero di Natale, un abete donato al Papa di anno in
anno da una diversa regione montana dell’Europa.
Un insieme di festoni d'argento e lampade colorate ornano i rami dell'albero che all'imbrunire si illumina
portando un tocco di vivacità al complesso monumentale della Piazza, della Basilica e del Palazzo Apostolico; sulla cima del grande abete brilla la stella luminosa, diffondendo a distanza il messaggio di pace
e di speranza del Santo Natale.
Venerdì 24 dicembre, in Vaticano, si terrà l’inaugurazione del Presepe di piazza S. Pietro
e l’accensione del Lume della Pace da parte del Santo Padre Benedetto XVI
dalla finestra del suo studio privato.
Diretta televisiva su Telepace, Skytg24 e TV2000 a partire dalle 16.55.
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