
Presepe 2018: omaggio a Francesco d’Assisi  
 

Siamo ad un passo dell’ottavo centenario del primo presepe al mondo inventato da 

Francesco d’Assisi nel dicembre del 1223.  

Nel bosco nei pressi di Greccio, egli, con l’aiuto di un cavaliere amico, tale Giovanni Velita, 

approntò una rappresentazione , con figure viventi, che richiamasse la natività di Betlemme.  

Chiamò a raccolta uomini, donne , bambini e li invitò a recitare le diverse parti del V angelo. 

Collocarono un bue e un asinello, mentre una coppia si dispose come San Giuseppe e Maria 

con in mezzo un giaciglio di paglia per Gesù.  

Francesco assieme a i frati, nel corso della celebrazione eucaristica nel bosco, si mise a cantare 

il vangelo di natale e quando pronunciò la frase “Maria diede alla luce il suo figlio Gesù e 

lo avvolse in un panno  povero “accadde un evento straordinario: tra le sue brac cia arrivò in 

un bagliore immenso, un bambino vero.  

Quest’anno la scelta del quartiere Pupulu e della confraternita del S.Cuore è stata quella di 

richiamare l’inizio del presepe ed il suo inventore Francesco, con il suo spirito 

contemplativo ed il suo re alismo spirituale, nell ’amore animato da spirito di povertà e carità.  

Il racconto ai bambini di oggi tutte q ueste cose vuol dire introdurli,  attraverso la genuinità 

e la fantasia, all ’evento più atteso dell ’anno, il NATALE. 

Ci accostiamo a loro  per coinvolgergli in un ritorno al tempo passato, quello medioevale, 

animato dalla musica, sacra e profana, con i canti cortesi della Provenza, con le composizioni 

pastorali e quelle per flauto , archi e chitarra.  

Il presepe propost o quest’anno dai ragazzi della Confraternita del S.Cuore, presenta un 

borgo del tempo che fu, un monte, una città, qualche tocco di ricchezza , i pastorelli e poi la 

stalla. 

Degli ulivi e del pane, costituiscono i segni sempre attuali della pace e del bisog no più 

elementare dell ’uomo. 

Un ringraziamento particolare ai Ragazzi della Confraternita  del S.Cuore, per la 

progettazione e la realizzazione del presepe.  

Il Reggente del Quartiere Pupulu  

      Armando Schillaci  
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