
6 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
Battistero, Chiesa di San Prospero e Cattedrale
di Reggio Emilia

Prova ad immaginare il mondo
se Gesù non fosse mai nato

I PRESEPI DELLA CARITÀ





Si ringrazia:
Martina Bedini
Loris Chinaglia
Corrado Corradini
Angelo Donati
Manuele Manfredini
Marco Menozzi
Maria Chiara Menozzi
Lorenzo Oliva
Mauro Orboni
Andrea Panciroli
Maria Persona
Gabriele Piccinini
Antonio Ragno
Maria Cristina Ricchetti
Luigi Tinti

Un ringraziamento particolare a:
Romano Buffagni
Angelo Dallasta
Fabiola Fantini
Mons. Alberto Nicelli
Matteo Perisutti

Si ringrazia per il sostegno economico:
Alberto Bedeschi
Carlo Ciliberti
Marco Colli
Marco Ferrari
Remigio Ferrari

Realizzazione grafica:
Corrado Corradini



4

Introduzione
+ Massimo Camisasca

Nella sua Vita prima di san Francesco, Tommaso da Celano scrive che il san-
to di Assisi «meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva 
mai di vista le sue opere. Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione e la carità 
della Passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria, che 
difficilmente gli riusciva di pensare ad altro»1. Con queste parole il biografo 
del santo introduce il racconto del primo presepio della storia, realizzato a 
Greccio tre anni prima della morte di san Francesco. «Giunge il giorno della 
letizia, il tempo dell'esultanza! […] Questa notte è chiara come pieno giorno 
e dolce agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio 
mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero […] Il Santo è lì estatico di 
fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile»2.

Questo racconto ci introduce alle ragioni più profonde per le quali nella tra-
dizione del popolo cristiano, a ridosso del Natale, si allestisce la scena del-
la natività in case, chiese, scuole e piazze. È la memoria dell’Incarnazione, 
dell’ineffabile condiscendenza di Dio che per essere vicino all’uomo si è fatto 
uno di noi, assumendo fin dal primo istante del suo concepimento tutta la 
debolezza e le fatiche della nostra natura. Se l’umanità di Gesù, come dice 
sant’Agostino, è strada alla sua divinità, allo stesso modo il presepe – cioè 
la rappresentazione visiva, sensibile e concreta della sua Incarnazione – è, 
nell’intento del patrono d’Italia, una strada alla sua umanità.

La fede è un fatto popolare, si nutre di immagini, di simboli, immagini e sim-
boli che certamente non la esauriscono, ma sono necessari alla sua espressio-
ne e alla sua educazione. Come ho avuto modo di dire più volte, anche se non 
possiamo mai ridurre la fede alle sue immagini, non possiamo nemmeno 
disgiungerla da esse. Il presepe ha perciò una forza evocativa ed educativa 
straordinaria.

1 Fonti Francescane, n. 467.
2 Ibidem, n. 469.
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Per tutte queste ragioni, sono particolarmente grato a Graziano Ferrari e tut-
ti gli amici dell’Associazione Città di Reggio che, allestendo una mostra di 
presepi nel Battistero della Cattedrale, ogni anno aiutano la nostra memo-
ria e attirano l’attenzione della nostra città al mistero profondo del Natale. 
Quest’anno, poi, il tema della mostra – I presepi della carità – è particolar-
mente felice e affascinante. L’incarnazione stessa è la prima e più alta carità 
che la terra abbia mai potuto conoscere. Da questa fonte perenne di amore 
sono scaturite nel corso della storia infinite opere di carità la cui origine e 
il cui senso ultimo sta proprio in ciò che la scena della natività rappresenta 
davanti ai nostri occhi. Quale idea migliore, dunque, che chiedere a diver-
se associazioni caritative, case religiose, fraternità, associazioni che, in modi 
diversi, rivelano nella loro opera la presenza del Figlio di Dio fatto uomo, 
di contribuire alla mostra con un loro presepio che esprima, al contempo, 
anche il proprio dono particolare alla Chiesa e alla società tutta! Questo con-
nubio ci ricorda che l’Incarnazione di Dio è il detonatore di una capacità di 
incontro e di letizia altrimenti sconosciuta, scuola continua che educa alla 
carità e alla speranza.

Specialmente in questo tempo di difficoltà e sofferenza, possa il nostro sosta-
re davanti al presepe, davanti al Dio fatto uomo e presente in mezzo a noi, 
ridonarci le ragioni della speranza vera e un anticipo di quella pace per cui il 
nostro cuore è fatto.

Buon Avvento e buon Natale!
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I PRESEPI IN MOSTRA

Romano Buffagni, scultura in finto marmo

Niente e nessuno potrà impedire che arrivi il 25 dicembre e quel giorno o 
quella notte nessuno potrà impedirmi di prendere il bambinello, coprirlo 
con un bacione, recitando a memoria le parole del gloria:”Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella 
gloria di Dio Padre. Amen.”.                                         Un amico novantaduenne
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Presepio realizzato dalla comunità 
“Nuovi Orizzonti”

www.nuoviorizzonti.org
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Presepio realizzato da Città di Reggio.
Statue in terracotta del ‘700 napo-
letano e personaggi in scagliola di 
Giuseppe Ghilotti - Grosio, Sondrio

www.cittadireggio.it
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Presepio a boccascena realizzato 
da KAYROS           www.kayros.it
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Presepio offerto da Casa della Carità

www.casadellacarita.it
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Particolare del presepio realizzato da alcune persone che 
frequentano il laboratorio socio-occupazionale “Manolibe-
ra” della Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi

www.nazareno-coopsociale.it
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Presepio offerto da: Comunità Cenacolo Madre Elvira 

www.comunitacenacolo.it 
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Presepio offerto da:
Meeting Point International,
Kampala, Uganda

www.meetingpoint-int.org
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Icona del Natale
Tavola di tiglio, doratura, tempera a uovo
realizzata dalla Scuola Iconografica di Seriate

   www.russiacristiana.org    www.lanuovaeuropa.org     www.scuolaseriate.eu 
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Acquarelli e testi a cura di 
Fraternità Sacerdotale San Carlo 
Borromeo (FSCB)

www.sancarlo.org



Davanti al presepe
Riflessioni per la mostra di presepi sulla carità

Battistero di Reggio Emilia 2020

Introduzione

Ogni Natale in seminario prepariamo il presepe. Generalmente chiediamo ai 
seminaristi del primo anno di occuparsene, e nel tempo abbiamo imparato a vedere 
nella preparazione del presepe un’importante occasione per educare.

Perché è educativo preparare il presepe? Cosa ci insegnano, ogni anno, quei 
paesaggi, quelle luci, la sacra famiglia e tutti gli altri personaggi che possono po-
polare un presepe?

Ci abbiamo pensato insieme, con alcuni seminaristi, in vista della mostra di 
presepi di Reggio, e ci siamo paragonati con i gesti fondamentali che ruotano attor-
no ad un presepe: prepararlo e allestirlo, imparare a guardarlo e ad immedesimarsi 
con le scene rappresentate, pregare, cioè scoprire che quelle scene ci parlano di 
Qualcuno di reale.

Noi siamo missionari. Andiamo nel mondo per annunciare a tutti che Dio si è 
fatto uomo, è divenuto compagno di strada per ognuno di noi. Da allora, dal giorno 
in cui quel bambino è nato, possiamo dire: “Dio è vicino!”. Possiamo incontrarlo, 
guardarlo, rivolgerci a Lui. Da allora, dalla nascita di quel bambino, Dio ha vinto 
la solitudine. Ogni uomo è chiamato a scoprirlo. Per questo siamo missionari. Il 
presepe è un modo semplice e universale (forse universale proprio perché così sem-
plice!) per annunciare a tutti la notizia del Dio vicino.

Abbiamo raccolto alcune lettere dalle missioni che testimoniano come il pre-
sepe abbia sostenuto il compito di annuncio che ci è stato affidato.

Testi dei seminaristi:

CON IL FARE DELLE MANI LE COSE SI CAPISCONO DI PIÚ
La preparazione del presepe è uno dei ricordi più cari della mia infanzia. Lo 

ricordo come un momento attesissimo, in cui insieme a mio papà si scendeva in 
cantina per recuperare il materiale e le statuine di gesso della nonna messe a ripo-
sare dall’anno prima. 

Nella mia famiglia la preparazione del presepe è stata sempre vissuta come 
un piccolo evento con il suo rito. Innanzitutto, si stabiliva dove posizionare la man-
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giatoia da cui dipendeva tutto lo sviluppo dell’opera. Costruita la struttura portante 
con cartone, legno e fil di ferro, si modellavano con la carta da pacco montagne 
e grotte. Con gli occhi sgranati io seguivo in ogni passaggio i gesti di mio padre, 
aspettando con impazienza il via libera per posizionare, finalmente, le statuine. 

Quando tutto era pronto si accendevano le lucine per contemplare insieme 
il presepe nella penombra colorata. Io lo fissavo compiaciuto e incantato con l’im-
pressione che quel semplice presepe fatto di carta, colla e colpi di pinzatrice andas-
se oltre il nostro lavoro, come se fosse animato di vita propria. 

Ogni presepe vive, in un certo senso, di vita propria. Una vita che è innescata 
dal comunicarsi, attraverso una materialità effimera, del Mistero dell’incarnazione 
di Dio. Il presepe è, infatti, uno dei più eccezionali punti di memoria di tutta la tra-
dizione cristiana. Attraverso la concretezza della preparazione e per mezzo di una 
realtà materiale semplice, fatta di elementi poveri e statuite, l’evento storico della 
nascita di Gesù si ripresenta davanti a noi. Le distanze del tempo, della storia e dei 
luoghi sono come abbattute e dinanzi al presepe si è aiutati – spinti dallo stupore 
dei bambini – a riprendere coscienza della contemporaneità dell’avvenimento di 
Betlemme. 

Inoltre, con il fare delle mani, le cose si capiscono di più. Con il fare delle 
nostre mani, il presepe ci educa. Costruendolo si entra nella misura della piccolezza 
che è il metodo che Dio sceglie, facendosi bambino, per venirci a trovare e per stare 
con noi. Con il fare materiale delle mani il presepe ci insegna ad attendere la nascita 
di Gesù, a preparargli un posto concreto - di tempo e di spazio dedicati a Lui - nella 
nostra casa e nella nostra vita. Un posto che sia bello e pieno di luce. 

ACCOGLIERE ED ESSERE ACCOLTI
Mi ha sempre colpito che prima di fare il presepe si decida il luogo dove si 

debba costruire o dove possa essere visto o contemplato.
In seminario abbiamo l’usanza di metterlo all’ingresso perché tutti, ospiti e 

non, possano appena entrati essere attratti dalle lucine e delle varie statuine.
Ma perché metterlo all’ingresso?
L’ingresso è il primo luogo della casa.
È il primo posto da cui passi e dove sei accolto.
Ma è allo stesso tempo un luogo in cui non ci si ferma e si è sempre di pas-

saggio.
Per questo lo mettiamo lì; per noi sempre di fretta, da quel presepe siamo 

costretti a fermarci.
In secondo luogo, il fatto che il presepe si trovi all’ingresso, ha fatto crescere 

in me la consapevolezza che da quel bambino in fasce sono accolto in ogni momen-
to. E proprio per quest’accoglienza inaspettata e gratuita che ricevo, posso anch’io 
dire “Gesù ti accolgo in casa mia”.

L’accoglienza di quel bimbo diventa ciò che decide della pienezza della no-
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stra vita.
Accogliere o non accogliere Dio, questo cambia la vita, cambia la qualità di 

una vita.
Per questa ragione mettiamo il presepe all’ingresso della casa.
Perché sia che entriamo sia che usciamo siamo costretti a ridecidere di fronte 

a quel bimbo nella mangiatoia.

IMITARE QUEI PERSONAGGI
Non appena ho posizionato l’ultima statuina faccio un passo indietro per 

osservare interamente il frutto del lungo lavoro, e inizio a fissare lo sguardo sulle 
piccole scene del Presepe. 

Nel silenzio, i miei occhi giungono, come dopo un lungo cammino ai piedi 
di Gesù e si soffermano a meditare i tre Magi. 

Così, attraverso di loro, mi accosto al Mistero. 
Guardandoli, mi ricordano che quel Bimbo l’ho incontrato anche io, mi ri-

cordano che Dio ha toccato anche me. 
E ricolmo di gratitudine, il mio cuore desidera imitare quegli uomini, adorare 

e lasciarsi di nuovo guardare dallo sguardo del Signore per offrirgli la vita.
Il silenzio si trasforma in un dialogo tra gli sguardi delle statuine e la mia 

attenzione viene poi catturata da quella mamma e da quel papà in piedi accanto a 
Gesù, Maria e Giuseppe.

I loro occhi parlano da soli, contemplano il proprio figlio pieni di stupore e 
di timore al tempo stesso. 

Non ho mai visto un amore tanto grande come quello e dentro di me ringra-
zio quel Gesù bambino perché mi ha voluto donare una madre e un padre a cui poter 
continuamente guardare e ai quali rivolgermi per accompagnarmi verso di Lui.

GUIDATI DALLO SGUARDO DEI BAMBINI
La meraviglia dei bambini di fronte alle cose del mondo ci aiuta a fissare lo 

sguardo là dove il nostro interesse e la nostra curiosità si sono affievoliti. Lo sguar-
do dei bimbi, tutto dilatato sull’orizzonte della vita, si lascia sbalordire dalla bellez-
za dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. Per loro tutto è degno di 
interesse, di domande e di scoperte.

Dal punto di vista dei bambini il presepe è un’esperienza paradigmatica. Tut-
ta la vastità del mondo – con i mari, le montagne, le acque e i cieli stellati – e dei 
tipi umani – l’uomo che veglia, quello che si mette in cammino, quello che lavora, 
quello che offre con generosità, quello che si abbandona al torpore del sonno, ecc. 
– si condensa in uno spazio piccolissimo in cui lo sguardo si concentra rapito. Gli 
occhi dei bambini ci insegnano a seguire la miriade di dettagli e a ritrovare un po’ 
di noi in tutte le statuine del presepe. I personaggi del presepe sono una sorta di 
“censimento” dell’umanità, dicono tutte qualcosa di noi: di come siamo e di come 
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vorremmo essere, di ciò che amiamo e di ciò per cui vorremmo vivere. Rimetterci 
con i bambini davanti al presepe ci educa a ricomprendere il loro modo di stare 
di fronte al mondo e ci provoca all’urgenza di riacquistare la semplicità di quello 
sguardo: “chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel 
regno dei cieli”. (Mt 18,4)

Davanti al presepe le reazioni di stupore dei bambini ci invitano a farci un 
po’ più piccoli e semplici, a svestirsi della fretta del mondo e del conseguimento 
dell’utile, per perdere qualche istante di fronte all’immagine della gratuità e del 
dono di un Dio che si sveste di tutto per conquistarci.

NON PAROLE DA INVENTARE
Entrando in seminario ho riscoperto cos’è la preghiera. Mi hanno chiesto 

infatti di fare un’ora di silenzio in cappella tutti i giorni. Eppure, all’inizio non è 
stato facile, perché il parlare con Dio mi sembrava una cosa “strana”. Non riuscivo 
a trovare le parole, mi sembrava infatti che Lui avesse cose molto più importanti e 
grandi di me a cui pensare.

Facendo il presepe, invece, la prospettiva si ribalta. Dio si è fatto uomo, anzi 
un piccolo bambino in una culla, a cui si può parlare faccia a faccia, dicendogli tutti 
i desideri e i dolori della vita quotidiana.

Ancora più in profondità, mi sono accorto come le scene rappresentate nel 
presepe diventino le parole con cui posso rivolgermi a Dio.

Così come i pastori si stupiscono del privilegio di poter adorare il bambino, 
così anche io desidero ringraziare Dio dell’incontro con Lui nella mia vita. Come 
gli angeli cantano esultanti il loro Gloria al bambino, così anche io vorrei vivere di 
quella gioia tutti i giorni. Così come la Madonna resta umilmente al lato di Gesù 
accudendo con cura il suo bambino, così anche io desidero stare davanti a Lui.

La preghiera in fondo è innanzitutto questo: non parole da inventare, ma il 
desiderio di stare con Gesù, così come siamo, in tutte le circostanze.

Contributi dalla missione

L’ULTIMO ARRIVATO
Gerard McCarthy (Italia, Roma, Magliana)

Quando avevo quattro anni, con i miei genitori preparavamo il Natale. Ave-
vamo fatto l’albero e il presepe. Mancava solo il Bambin Gesù, che si metteva la 
notte della vigilia. Ricordo che, contento del risultato, mi sedevo sul divano in mez-
zo ai miei genitori. Anche loro sembravano soddisfatti del lavoro svolto: insieme 
guardavamo lo spettacolo di ciò che avevamo allestito. Una volta la mamma mi 
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fece una strana domanda: «Figlio, tu sai quanto amo il tuo papà?». Io risposi: «Cer-
to che lo so». Anche il papà mi fece la stessa domanda e io diedi la stessa risposta. 
Poi mia madre aggiunse: «Per quanto mamma e papà si vogliano bene, la mamma 
non può dirti cosa sta pensando il tuo papà e il papà non può dirti cosa sta pensan-
do la mamma». Io rimasi in silenzio. Mamma continuò: «Ma c’è uno che conosce 
tutto quello che pensiamo, che sa chi siamo. Questa persona viene a trovarci per 
Natale: è Gesù. Ricorda, figlio, che Gesù ti conosce, ti ama e viene nel mondo per 
farti compagnia. Ricorda che è questa la vera storia del Natale, che Gesù ti vuole 
bene». Con il passare degli anni, le parole dei miei genitori mi hanno accompagna-
to in tutto quello che facevo. Mi capita tutt’ora di ripensarci, soprattutto nel tempo 
di Natale.

Quando sono arrivato alla parrocchia della Magliana, una delle cose che pre-
ferivo fare era il presepe vivente. Insieme agli altri miei confratelli, avevamo deciso 
di farlo ogni anno per festeggiare il Natale. Per me era fondamentale che il Bam-
bin Gesù non fosse una statua ma uno dei bambini nati nella parrocchia prima di 
Natale, l’ultimo arrivato. Così, ogni anno, l’ultimo neonato fa la parte di Gesù nel 
presepio. Ogni volta, i bambini che passano davanti alla capanna esclamano: «Oh, 
è vivo, è vivo!». E ogni volta mi colpisce la sorpresa dei bambini: «Oh, è vivo!». 
Mi commuove vedere che loro si aspettano una statua e invece trovano un bambino 
vero, appena nato, che li aspetta. 

Un anno, dopo che i genitori si erano messi in fila per guardare il neonato da 
vicino, lo tolsi dal presepe e feci la benedizione solenne con il piccolo vivo tra le 
mani, come fosse Gesù. A un certo punto, vidi che in fondo alla chiesa un signore 
anziano, mentre alzavo il bambino per la benedizione, si era commosso e aveva 
cominciato a piangere. Finito il presepe vivente, quell’uomo mi venne vicino e mi 
disse: «Padre, mi hai commosso. Mi aspettavo una statua e invece ho visto un bam-
bino vero, come se Gesù fosse venuto a trovarmi. Hai un minuto? Devo parlarti». 

Era appena finita la celebrazione, eravamo rimasti soli, mi sono seduto vici-
no a lui. «Ho bisogno di confessarmi. Dopo avere visto Gesù, questa sera, non vo-
glio passare il Natale senza avere fatto pace con Dio. Caro padre, sono quarant’anni 
che non mi confesso e non mi avvicino alla comunione. Ma questa sera sento che 
Gesù è venuto a trovarmi e voglio prepararmi bene per Natale». 

Questo fatto mi ha riportato alla memoria le parole dei miei genitori: «Ri-
cordati, figlio, che ogni Natale Gesù viene a trovarti, per dirti che ti ama, per farti 
compagnia». 

È questa la misericordia di Dio, che ci fa capire come, attraverso i secoli e 
il tempo, non manchi mai il Suo richiamo. Ci fa capire che non siamo tanto noi a 
credere che Lui viene; è piuttosto Lui che crede in noi, che pensa che valga ancora 
la pena di venire a ogni Natale, per regalare un nuovo inizio alla nostra storia, per 
ridarci la speranza di cambiare e andare avanti, per assicurarci che possiamo essere 
sempre all’altezza del suo amore.
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DENTRO LA CAPANNA
Paolo di Gennaro (Portogallo, Lisbona)

Se c’è un’immagine del Natale che mi è rimasta impressa è quando 
da bambino andavo in montagna: l’anziano parroco del piccolo paese non 
realizzava un semplice presepe davanti all’altare, ma costruiva una grande 
capanna, dentro la quale poi celebrava la Messa.

 
Questa immagine è rimasta impressa nella mia mente. Pensando ai bambini 
del nostro catechismo e dovendo spesso parlare loro, mi sono chiesto come 
potevo aiutarli a stare davanti al mistero del Natale. Nulla ci aiuta di più di 
un’immagine che possiamo vedere e contemplare, che si fissi nella nostra 
memoria.

 
Quest’anno, con l’aiuto di alcuni amici, ci siamo dati da fare in tempo e 
abbiamo costruito un presepe, simile a quello che vedevo da piccolo: abbia-
mo cercato delle immagini belle, abbiamo fatto il progetto della capanna, 
dell’illuminazione, della stella, insomma di tutti i particolari. C’è voluta una 
giornata intera di lavoro per allestire il presepe: una grande capanna, attorno 
all’altare della chiesa dei Pastorelli, dentro la quale abbiamo poi celebrato 
la Messa.

 
Era ormai sera quando abbiamo aperto le porte della chiesa, che era al buio. 
Solo il presepe era illuminato. È stato impressionante vedere come le per-
sone entravano: in silenzio, quasi in punta di piedi per non fare rumore… I 
bambini rimanevano a bocca aperta.

 
La notte di Natale ha presieduto la Messa il nostro vescovo. Ci ha ricordato 
che l’idea della Messa dentro la capanna è di san Francesco, che nel 1224 a 
Greccio, di fatto, “inventò” il presepe. Così, Così anche noi abbiamo imitato 
il santo di Assisi, sull’altare dove Gesù si rende presente per noi, e ci chiama 
ad andargli incontro, come ha chiamato i Magi e Pastori.

 
Durante i giorni di Avvento e di Natale, ad Alverca si è sparsa la voce 
che c’era una novità! Moltissime persone sono entrate in chiesa per ve-
dere il presepe: alcune solo per vedere e fare una foto, altre si fermava-
no a pregare, alcune ci hanno cercati per ringraziarci per il bel regalo… 
Anche io, molte volte, mi sono fermato lì, semplicemente a contemplare.
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 POSSIAMO VIVERE COSÌ
 Davide Matteini (Germania, Colonia)

 L’incontro con Cristo trasforma la vita. Anche quella di un bambino. 
Questo desideriamo non solo comunicare, ma iniziare a vivere con le perso-
ne che ci sono affidate qui a Colonia.
A questo proposito, vi racconto un piccolo episodio dello scorso anno rela-
tivo al mio lavoro con i bambini.

Durante il periodo di Avvento, io e i miei confratelli abbiamo ospitato i 
bambini nel centro parrocchiale vicino alla nostra chiesa dedicata ai santi 
Cosma e Damiano. Durante il pomeriggio, abbiamo giocato e cucinato i bi-
scotti (è una tradizione irrinunciabile, per i tedeschi, dedicare una giornata 
ai biscotti fatti in casa). Erano un piccolo gruppo molto vivace. 

Dopo cena, sfidando il freddo, abbiamo fatto una passeggiata nel bosco 
dietro casa. Durante il percorso, abbiamo letto loro un racconto di Natale. 
Dio vuole nascere in un bambino e tutto il creato desidera partecipare alla 
gioia del Natale, regalando a Gesù qualcosa di particolare: il cielo gli regala 
una stella, la terra una grotta, i campi la paglia, le nuvole l’acqua, gli uomini, 
infine, una mamma e un papà, Maria e Giuseppe. Al momento della nasci-
ta, sono tutti lì, con i loro doni. 

Chiedo ai bambini: “E noi? Siamo qui davanti al Bambino Gesù, cosa 
possiamo regalargli?”. Mentre ci pensano, li portiamo presso il presepe di 
fianco all’altare. Ogni settimana di Avvento, la scena del presepe cambia 
fino ad arrivare alla rappresentazione della nascita di Gesù a Natale. Quel 
giorno, c’era l’Annunciazione dell’angelo a Maria. Appena finisco di spiegare 
la scena, una bambina alza la mano: “Io so cosa possiamo regalare a Gesù” 
dice. “Il nostro sì come Maria!”. Sbalordito, rispondo: “Bellissimo! È proprio 
vero!”. Poi continuo ad incalzarli: “E Gesù, che cosa ci ha regalato? In fondo, 
è nato poveramente in una stalla”. Dopo le risposte più disparate “La pace! 
L’amore!…”, inaspettatamente una bambina dice: “Se stesso!”. Resto senza 
parole. 

A volte, capita che le risposte dei ragazzini siano semplicemente geniali. 
Poche, semplici parole e sono riusciti a concentrare tutto il significato del 
Natale.
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A causa della Pandemia CoVid19 e in osservan-
za dei decreti emanati dal governo italiano le 

visite guidate sono temporaneamente sospese. 
La ripresa sarà comunicata attraverso il sito 

www.cittadireggio.it
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Con il sostegno economico di:

Coface

Emilbanca

Arag srl

Crisden srl

Azienda agricola Ferrari Bio

CIB srl





6 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
Battistero, Chiesa di San Prospero e Cattedrale

di Reggio Emilia
venerdì, sabato, domenica e festivi - orari: 9-13 / 15-19


