
 

Amore sponsale, incarnazione della carità 
Famiglie in cammino 

 

In sintonia con il cammino indicato dal nostro Vescovo, per l’anno 2016-2017, anche il nostro 

presepio ha voluto presentare il tema: “Amore sponsale, incarnazione della carità”. Abbiamo 

realizzato una ricostruzione SCANDITA IN DIVERSE EPOCHE STORICHE del “grande 

mistero” di amore, che come ha avvolto la vita di 

Maria e Giuseppe, così deve illuminare l’unione degli 

sposi di oggi, domandando loro di farsi carne nella 

loro carne, di abitare le loro case per curare le loro 

ferite, accarezzandole con il balsamo di un Amore 

gratuito e potente che discende dal cielo. 

L’esperienza umana ci insegna che la figura più piena 

dell’amore emerge nell’unione di uno sposo e una 

sposa. La Bibbia è popolata, infatti, da famiglie, da 

generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin 

dalla prima pagina dove entra in scena la prima 

coppia. 

 

Focalizziamo lo sguardo su alcune scene del presepio: 

1. Adamo ed Eva - (Eden, creazione del mondo): 

Adamo è il nome del primo uomo. L’uomo è visto 

dunque come il culmine della creazione: egli è creato a 

immagine e somiglianza di Dio e domina su tutte le 

altre specie. Adamo viene plasmato con la polvere della terra e riceve l'anima da un alito di Dio. 

Viene poi posto in un giardino, chiamato Eden, con il compito di custodirlo e coltivarlo. Il 

racconto biblico sottolinea la solitudine del primo uomo, cui Dio vuole affiancare un aiuto. Fra 

tutte le creature, nessuna può essere per l'uomo 

quell'aiuto di cui ha bisogno. Allora, da una costola 

dell'uomo, Dio plasma la donna. Finalmente Adamo ha 

trovato la sua compagna. Tentata dal serpente, Eva 

assaggia i frutti dell'albero proibito, l'alleanza tra Dio e 

l'uomo è rotta.  

Il racconto del peccato di Adamo ed Eva allarga il nostro 

sguardo sulla misericordia di Dio, il quale per primo li 

ha uniti in matrimonio e li ha benedetti; dopo il peccato 

egli stesso quando erano nudi li ha vestiti, e 



amorevolmente li ha accompagnati fuori dal Paradiso terrestre. Un grande segno di misericordia. 

 

2. Noé e Naamah – (3000 a.C.):  

Noè è un patriarca biblico, descritto come un 

uomo retto che “camminava con Dio” e che Dio 

decise di mettere in salvo quando, inviando il 

Diluvio Universale, sterminò l'umanità 

corrotta. Nel racconto biblico Dio affida a Noè 

il compito di mettere in salvo le specie animali 

e quindi, dopo il diluvio, di divenire il 

capostipite di una rinnovata umanità. 

 

3. Abramo e Sara – (2000 a.C.): 

Entrambi rappresentano il primo modello di 

chiamata nel progetto di Dio. Abramo è coinvolto 

insieme a Sara, sua moglie, e la sua obbedienza 

attira su di sé la benedizione di Dio attraverso la 

promessa di un figlio perché “nulla è impossibile 

a Dio”. Ancora oggi Dio rivolge alle persone che 

chiama a vivere in coppia l’invito a fidarsi e 

abbandonarsi al suo progetto di bene. 

 

4. Isacco e Rebecca - Giacobbe e Rachele – (2000 a.C.): 

Isacco è il figlio di Abramo e Sara. Abramo portò 

Isacco a Bersabea sopra un monte nel territorio 

di Moria per sacrificarlo al Signore, in seguito 

ad una sua esplicita richiesta, poiché il 

Signore voleva mettere alla prova la sua fede. 

Vista la grande fede di Abramo Dio risparmiò 

la vita di Isacco.  

Isacco incontra la futura sposa presso un pozzo. Il 

pozzo, immagine della sete del cuore, diventa il luogo 

dove si incontra l’amore. 

 

Giacobbe era figlio di Isacco e di Rebecca, e fratello gemello di 

Esaù. Con l'inganno Giacobbe riuscì a rubare ad Isacco la 

primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie, indossando 

una pelliccia di animale, così da poter passare per il fratello Esaù, 

che era molto peloso. Una notte, durante il viaggio, Giacobbe fece 

un sogno: una scala da terra si protendeva sino in cielo, con 

angeli che salivano e scendevano. Nel sogno Dio gli parlava, 

promettendogli la terra sulla quale era coricato ed un'immensa 

discendenza. Giacobbe chiamò il luogo dove era accampato Betel. 

 



5. Giuseppe e Maria – (Betlemme, Gerusalemme):  

l’incontro, il matrimonio di 

Giuseppe e di Maria fu unico 

nel suo genere. Essi unirono le 

loro esistenze davanti a Dio 

per aiutarsi, amarsi, farsi santi. 

Di fronte al fatto inedito 

(«Maria si trovò incinta»), 

Giuseppe non poté 

nascondere il suo turbamento. 

È l’oscurità della fede. 

Giuseppe è «un uomo normale, del tutto reale, e non un’utopia… Un uomo giovane, modello 

degli sposi, innamorato di una giovane donna che le circostanze gli impongono di non trattare 

secondo la norma coniugale. Giuseppe è modello di controllo della sensibilità e dell’affettività 

al servizio dell’amore, nel rispetto e nella tenerezza. Egli è l’ideale della vera virilità in 

relazione autentica con la vera femminilità della vergine Maria». 

L’amore umano e l’amore divino si incontrano, quasi a significare che ogni amore, se è amore, 

viene da Dio. E tutto questo nella città degli uomini che è Nazareth, dove i due probabilmente 

si sposarono, ma simbolicamente ancor di più è Gerusalemme, la città che rappresenta ogni 

città degli uomini. Nelle vicende di Giuseppe e Maria, nella loro piccola storia che accoglie il 

Dio della storia tutte le città trovano benedizione. 

 

 

La struttura, la scenografia e le case sono realizzate tutte a mano, e ciò ha richiesto un impegno 

per la loro realizzazione. I materiali utilizzati in tutta la costruzione sono il compensato, il 

polistirolo, il gesso, il legno e il sughero. La particolarità della struttura sta nella realizzazione dei 

2 livelli dove la parte anteriore si sviluppa con un primo piano, in cui è posta la natività, e cresce 

fino a raggiungere un’altezza di 1,20 metri. Il tutto copre una superfice di circa 10 mq. Per 

l’illuminazione, sono state ricreate tutte le fasi del giorno, dall’alba al tramonto, cercando di 

rendere il paesaggio più realistico. 

È un’opera molto curata e vale la pena di essere ammirata, che contribuisce ad accrescere nel 

cuore dell’osservatore quei sentimenti nostalgici legati al vero senso del Natale: il Verbo si fece 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Viviamo, dunque, nel presepe un esempio di vita cristiana testimoniato dall’armonia familiare 

dalla famiglia di Nazareth e dalla storia della salvezza. 


