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LA CASA E IL MONDO

P. GIUSEPPE FARACI

È Natale. Festa grande, ricca di segni, di sim-
boli e… di divina sostanza! Un tempo che 

ci scuote e risveglia in ognuno di noi i pensieri 
più santi e i gesti più belli. Lo diciamo, infatti, 
“a Natale siamo tutti più buoni”! Ma è questo un 
moto d’istinto oppure è la risposta umana alla 
provocazione che ci viene dal Cielo? Presepi 
nelle case, nelle piazze, nelle chiese, ovunque 
ci ricordano che il mondo, anzi l’intero cosmo, 

L’Amore dischiude i cieli, come il primo giorno 
del cosmo, una forza divina spinge la vita verso 
il suo compimento. Quello di Dio è l’Amore che 
tutto pervade, l’Amore che tutto santifica, l’A-
more che riaccende la speranza in tutti. L’Immor-
tale si riveste di tempo e va in cerca dell’anima 
smarrita: ecco cos’è il Natale! L’incommensura-
bile forza che dà calore e luce a tutte le cose viene 
a ridare energia, vitalità, giovinezza, esuberanza, 
bellezza, primavera a tutte le cose create. A Nata-
le noi adoriamo, contempliamo e tocchiamo l’A-
more che tutto pervade. A Natale si riaccendono 
i sogni, impariamo a guardare in alto e vediamo 
che il cielo si popola di angeli e si riveste della 
luce delle stelle, della luna e del sole.
E tutto questo prende corpo, oggi, come canta la 
liturgia nell’introito della Messa nella notte di 
Natale: «Rallegriamoci tutti nel Signore, perché 
è nato nel mondo il Salvatore. Oggi la vera Pace 
è scesa su di noi dal Cielo». Mistero grande, mi-
stero di amore e di bellezza.
Tutti siamo grati a san Francesco di Assisi, l’in-
ventore del Presepe. Era prossimo il Natale del 
1223 (800 anni fa). Frate Francesco fece chiama-
re un uomo molto pio e gli disse: “Se vuoi che 
celebriamo a Greccio l’imminente festa del Si-
gnore, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei 
far memoria di quel Bambino che è nato a Bet-
lemme, e in qualche modo intravedere con gli 

ADMIRABILE SIGNUM 
LA SANTA CASA… PRIMO PRESEPE DEL COSMO

ha vissuto e vive un’esperienza fantastica. Nel 
mondo c’è presente, una volta per sempre, l’Em-
manuele, il Dio-con-noi, compagnia, vicinanza 
divina che nel piccolo Bambino Gesù racchiude 
una grande e bella verità: Dio ci vuole davvero 
bene, ci ama, vuole stare al nostro fianco e non 
lasciarci mai più. Da Betlemme in poi il mondo 
non sarà più lo stesso, esso diventa tabernacolo 
dell’Onnipotente e Lui, il Santissimo, si fa nostro 
fratello.
Cosa accade nel Natale? Accade che l’inconosci-
bile sorgente di tutte le cose si fa bimbo, si fa pre-
senza, si fa amore incarnato, la divinità si fa ab-
bracciare e l’uomo si ricopre di divina tenerezza.
All’oscurità dei tempi antichi, all’impossibili-
tà per l’uomo di poter varcare i cieli, è Dio che 
prende l’iniziativa: apre i cieli e scende per noi 
Gesù, il Salvatore, la Pace per il mondo, l’unica 
Pace possibile. Davvero la fantasia di Dio è stra-
ordinaria e, come dice l’etiope Abba Melaku “Le 
vie del Signore sono infinite. Non c’è mai una 
fine. C’è sempre un inizio”. Sì, Natale è l’inizio 
di una nuova storia: nell’Eden Dio e l’umanità 
stavano insieme, poi il peccato dell’uomo ha in-
terrotto quella armonia, ma ora, nel Natale, tutto 
si ricompone, tutto torna al suo posto, di nuovo 
Dio e l’umanità tornano a stare insieme, tornano 
a parlarsi… il dialogo era solo interrotto, Dio non 
si arrende mai!

Lorenzo Lotto, Adorazione del Bambino, Museo Pontificio 
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occhi del corpo i disagi in cui si 
è trovato per mancanza delle cose 
necessarie a un neonato; come 
fu adagiato in una mangiatoia e 
come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello”. San Francesco voleva 
vedere il Bambino con gli occhi 
del corpo.
Il Santo Padre, Papa Francesco, 
ha scritto nel 2019 e firmò proprio 
a Greccio la Lettera Apostolica 
“Admirabile signum” sul signifi-
cato e sul valore del Presepe. In 
essa il Papa dice: “Il mirabile se-
gno del presepe, così caro al popolo cristiano, su-
scita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare 
l’evento della nascita di Gesù equivale ad an-
nunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, 
è un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine del-
la Sacra Scrittura […] e scopriamo che Egli ci 
ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi 
possiamo unirci a Lui… Il modo di agire di Dio 
quasi tramortisce, perché sembra impossibile che 
Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come 
noi. Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri 
stessi comportamenti: dorme, prende il latte dal-
la mamma, piange e gioca come tutti i bambini! 
Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, 
continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque 
il presepe ci mostra Dio così come è entrato nel 
mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita in-
serita in quella di Dio; invita a diventare suoi di-
scepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo 
della vita”.
Nei secoli la pietà e la devo-
zione del popolo cristiano 
hanno letteralmente sca-
tenato la sua fantasia nel 
creare il Presepe; inutile 
ricordare poi quanto gli 
artisti con il loro estro e 
talvolta con divina ispi-
razione, hanno saputo 
sublimare con le loro ope-
re, sparse in tutte le chiese e 

musei del mondo, il grande mistero del Dio fat-
to Bimbo. In tante case il Presepe nel tempo di 
Natale, è stato la prima forma di catechesi volta 
a suscitare la meraviglia nei bambini in modo 
particolare. E i bambini imparavano e imparano 
ancora che Gesù è il loro amico, un bimbo come 
loro, compagno di giochi, di fede, di vita e che 
lo sarà per tutta la loro esistenza. Dalla contem-
plazione del Presepe si passa all’accettazione del 
dono di Dio. Il Presepe in una casa dice sempli-
cemente a tutti proprio questo: “Dio ti è amico”, 
amico vero, amico fidato, amico eternamente.
Lo sguardo sul Presepe accende in tutti noi la 
nostalgia di Dio, e ci fa assaporare la pienezza 
dell’esistenza umana. Davvero, come ebbe a dire 
Papa Francesco nel dicembre 2014: “Il presepe 
e l’albero di Natale sono segni natalizi sempre 
suggestivi e cari alle nostre famiglie cristiane: 
essi richiamano il mistero dell’Incarnazione… e 
la luce che Gesù ha portato nel mondo con la sua 
nascita”. All’Angelus del 21 dicembre 2014 Papa 

Francesco dice: “Nel mistero 
del Natale, accanto a Maria 

c’è la silenziosa presenza 
di san Giuseppe, come 
viene raffigurato in ogni 
presepe. L’esempio di 
Maria e di Giuseppe è 
per tutti noi un invito 
ad accogliere con totale 
apertura d’animo Gesù, 

che per amore si è fatto 
nostro fratello. Egli viene a Presepe peruviano
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portare al mondo il dono della Pace”.
Eccoci, cari amici, nella Santa Casa, luogo san-
to, luogo accogliente. Sì, soprattutto accogliente, 
perché è proprio tra le povere pareti domestiche, 
nella quotidianità di una vita vissuta nella pover-
tà e nella semplicità, che Maria, la meravigliosa 
Miryam di Nazaret, da Dio “accoglie” Gesù nel 
suo grembo, nella sua vita. E quel piccolo ventre 
e quella piccola casa improvvisamente diventano 
anche il grembo del mondo che accoglie e conce-
pisce Gesù, la Pace di Dio. 
Parliamoci “papale papale”: possiamo costrui-
re dei meravigliosi presepi, ogni anno abbellirli 
e arricchirli con nuovi personaggi, aggiungere 
altre lucine ed effetti speciali… ed è tutto cosa 
buona. Ma non dimentichiamo mai la centralità 
del più grande “effetto speciale” della storia che 
è Dio che in Gesù chiede umilmente accoglienza, 
prima di tutto nel nostro cuore, poi nella nostra 
casa, il nostro luogo di lavoro, le nostre comu-
nità, i luoghi dell’incontro e dello svago. Ma se 
Gesù non nasce o non viene accolto nel nostro 
cuore rischiamo di fare dei tanti presepi altret-
tanti teatrini. Maria nella Santa Casa accoglie nel 
suo cuore, nella sua quotidianità il Cristo Pace di 
Dio e sappiamo bene come è fatta Maria, anche 
Lei ci sorprende sempre. Subito si incammina 
per andare dall’anziana parente Elisabetta e ap-
pena giunta trasforma quella casa di anziani in 
un presepe, perché con Lei, Madre premurosa, è 
entrato anche Cristo. E anche Zaccaria ed Elisa-
betta nel tempo di un semplice saluto – Shalom –
saltano dal Primo al Secondo Testamento, anche 
loro hanno il presepe perché Cristo Gesù è nella 
loro casa.
Maria a Nazaret, nella sua Casa, dopo il suo “Sì”, 
con Gesù nel suo grembo, costruisce il primo e 
più incredibile Presepe della storia, la sua picco-
la e povera casa diventa all’istante “Admirabile 

signum” e ci insegna, col suo esempio, che vero 
presepe è qualunque cuore o spazio di vita nel 
quale si fa posto a Gesù. I cento o i mille per-
sonaggi del nostro presepe non lo rendono più 
bello, ma, cosa buona, fanno da corona al grande 
mistero dell’Amore. Le creature – personaggi, 
animali, paesaggi…–, accolgono il loro Creato-

re, e con gli Angeli – persino loro! – tutti rendono 
lode e ringraziano Dio per le sue stupende opere.
Davvero la Santa Casa è il primo Presepe del co-
smo, davvero in questa Casa – la casa di ognuno 
di noi – l’accoglienza di Gesù, il Figlio di Dio 
fatto uomo per noi, ha riempito di gioia, di pace 
e di bellezza l’intero universo, e anche le stel-
le ballano di gioia! Ci dice san Giovanni: “… a 
quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio … E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1:12.14).
Papa Francesco, all’Angelus del 26 luglio 2015, 
disse: “Il dono che Gesù offre è pienezza di vita 
per l’uomo affamato. Gesù sazia non solo la 
fame materiale, ma quella più profonda, la fame 
di senso della vita, la fame di Dio”.

Errata corrige.
A p. 235 del numero di settembre 2022 
de “Il Messaggio”, a corredo dell’articolo 
Solacium migrantium, abbiamo pubbli-
cato un’immagine la cui 
didascalia era errata. Di 
seguito quella corretta: 
V. Trubbiani, Approdo ad 

Lauretum, stampa a colo-
ri, cm 44x30. Ringrazia-
mo chi ci ha segnalato il 
refuso. 

L. Seitz, Adorazione del Bambino, Cappella Tedesca 

Basilica della Santa Casa


