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«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. 
Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. 

Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. 
Il Padre, “ricco di misericordia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè 

come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 
34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la 

sua natura divina. 
Nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo pia-
no di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in 

modo definitivo il suo amore. 
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i 

suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.» 
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 1) 

 

 

 

In occasione dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia, indetto da 
Papa Francesco l’11 Aprile 2015 con la Bolla Misericordiae Vultus, 
l’VIII Concorso di Presepi vuole sensibilizzare i partecipanti sul Giu-
bileo e su quanto il Santo Padre afferma nel documento appena cita-
to, in particolare sul rapporto che intercorre tra l’Incarnazione (e, 
dunque, la realizzazione della Natività) e la Misericordia di Dio che 
si è manifestata in Gesù Cristo. 

 

Si chiede di realizzare un presepe che rappresenti visivamente alcuni a-
spetti del Giubileo Straordinario della Misericordia tra cui segnalia-
mo in particolare il segno della Porta Santa, le 7 Opere di Misericor-
dia Corporale (dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli asse-
tati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, 
visitare i carcerati, seppellire i morti) e le 7 opere di Misericordia 
Spirituale (consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire 
i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pa-
zientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti). 
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Come ormai consuetudine, a titolo esemplificativo, diamo alcuni 
spunti per la realizzazione: non vogliono essere “scene da copia-
re” ma suggestioni da cui eventualmente trarre ispirazione e idee 
per creare composizioni originali e significative. 

 

Il presepe potrebbe essere ambientato: 

 

a) in una scenografia che rappresenti una delle innumerevoli Chie-
se Giubilari e/o una delle migliaia di Porte Sante aperte in tutto 
il Mondo: come affermato dallo stesso Pontefice, esse si sono 
aperte nelle Basiliche Romane, nelle Cattedrali di tutto il Mon-
do, in numerosi Santuari e Concattedrali, come anche in alcuni 
luoghi della misericordia (ostelli, carceri, etc). L’elenco comple-
to è disponibile su internet all’indirizzo http://
www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/mondo/porte-
della-misericordia.html ; 

 
b) in una scenografia in cui si ponga in risalto le condizioni per 

l’ottenimento dell’indulgenza giubilare, in particolare il sacra-
mento della confessione; 

 
c) in una scenografia in cui vengano rappresentate visivamente le 

Opere di Misericordia, purché in un contesto che non contrasti 
con la scena presepiale. In questo particolare caso, è possibile 
anche rappresentare le diverse declinazioni delle Opere di Mise-
ricordia operate da innumerevoli santi nel corso della storia (ex: 
Don Bosco associato all’insegnamento degli ignoranti; Pier 
Giorgio Frassati e M. Teresa di Calcutta associati alle opere di 
misericordia corporale, etc) 

 

 



 

 

 

 

PRECISAZIONI: 

 

1. Dovrà essere data la massima rilevanza alla Natività;  

 

2. Si dovrà assicurare la presenza obbligatoria, fin dal primo giorno di a-
pertura, sia dei personaggi evangelici (Bambino Gesù, san Giuseppe, Ma-
donna, Pastori, Angeli, Re Magi, Stella Cometa) che di quelli tradizionali 
(Asino e Bue). 

 

3. Ricordiamo: 

 

    - di armonizzare e legare la scena presepiale e la situazione rappre-
sentata; 

 - dovrà essere evidente il legame tra la natività e la scenografia che si 
realizza, sia che si tratti di un luogo giubilare, sia che si scelga di rap-
presentare le opere di misericordia; 

    - che non sono graditi personaggi politici, televisivi o dello spettacolo 
a noi contemporanei. 

 

 

Segni, 9.01.2016 

(Cerimonia di Chiusura del VII Concorso di Presepi) 
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