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-Te piace ‘o Presebbio?- chiedeva Eduardo in una delle sue
più celebri commedie, «il mirabile segno del presepe suscita
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della
nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il
presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle
pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena
del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in
cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per
incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto
da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» 1.

Abbiamo provato ad immaginarci in quella notte di duemila
anni fa a Betlemme, chiedendoci quale sarebbe stata la nostra
collocazione, la nostra reazione all’annuncio degli angeli. In
effetti non occorre nessuna macchina del tempo per trovare le
risposte; questa è una storia che si ripete ancora, Betlemme è
qui, Gesù viene, nasce in mezzo a noi, il Padre continua a
mandare «un fratello sempre pronto a cercarci quando siamo
disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci
sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci
risolleva dal peccato»2. Ed ecco allora che ci riconosciamo
nei personaggi dei nostri presepi, ognuno di noi può
indossare i panni di quelle statuine che, illuminate da mille
lucine colorate, contemplano il mistero dell’Incarnazione.

Vigilanza, grida, testimonianza, accoglienza, cura: sono
solo alcuni degli atteggiamenti che caratterizzano i nostri
protagonisti, gli stessi caratteri sui quali, ancora oggi, noi
giovani siamo chiamati a misurarci, e che i Vangeli di queste
settimane di Avvento ci invitano a riscoprire.

«Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la
storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli
rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e
meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua
rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le
scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella
storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo
e attuale nei più diversi contesti storici e culturali»3. Ecco
perché come Settore Giovani diocesano vogliamo «DARE
VITA», con tutti i giovanissimi e giovani, ad un presepe
«RIVOLUZIONARIO»; abbiamo dunque deciso di lanciare
questo album da completare di settimana in settimana, per
prepararci al Natale con delle figurine LIMITED EDITION!
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PRESENTAZIONE

1,2,3 | Papa Francesco, Admirabile signum, Lettera Apostolica sul significato e il valore del presepe, 2019
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Marco 13,33-37
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione,
vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando
il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo
all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a
voi, lo dico a tutti: vegliate!»

CHE FAI, DORMI? don Domenico Spisso
Chissà quante volte i tuoi amici ti avranno definito “stonato”. E
i tuoi genitori, distratto. Per non ricordare le volte che sei stato
ripreso a scuola beccato dalla prof mentre eri da tutt’altra
parte. Beh, hai fatto un bel po' di figuracce. Ma non sei l’unico,
sei solo uno dei tanti che scocciato di aspettare il suo turno o il
“ritorno del suo padrone” (cf Mc 13,34) si è addormentato. È
capitato anche a Pietro, Giacomo e Giovanni sentirsi dire da
Gesù: “Che fate, dormite?”. Ricordi? Al Getsemani, per
esempio. Che figura! E allora: veglia, scomodati. Datti da fare,
da te tutti attendono! Fai attenzione, rispetta il compito che ti è
stato affidato. Non scaricarti delle tue responsabilità. Tocca a
te. È compito tuo. Non addormentarti, sii concretamente
disponibile. Non fare chiacchiere, queste lasciale ai sognatori.
Differenziati!
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«Fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi 

addormentati»

MERAVIGLIOSO
Negramaro, 2008 

Ma come non ti accorgi
Di quanto il mondo sia
Meraviglioso
Meraviglioso
Perfino il tuo dolore
Potrà guarire poi
Meraviglioso
Ma guarda intorno a te
Che doni ti hanno fatto
Ti hanno inventato il mare
Tu dici non ho niente
Ti sembra niente il sole?
La vita, l'amore

Vegliare
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«Fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi 

addormentati»

‘o pastor ‘ca dorm

E TU, SEI UN GIOVANE CHE DORME?
Benino è il pastore addormentato al limitare del presepe,
rappresentato come un giovane, poco più che un ragazzo. Il
suo sonno simboleggia la giovinezza, la condizione dello
spirito di inconsapevole tensione verso qualcosa di grande
che deve accadere. In questa accezione il risveglio è
considerato come una rinascita, il passaggio all’età adulta, ma
anche la rivelazione del sacro rappresentata dalla Natività e il
passaggio a una nuova vita più matura e consapevole. Come
ci ricorda Papa Francesco «ci sono giovani che vanno in
pensione a vent'anni. Oggi parlo dei giovani addormentati,
mentre altri - forse i più vivi, ma non i più buoni - decidono il
futuro per noi. La verità è che non siamo venuti al mondo per
'vegetare' ma per lasciare un'impronta», tu che giovane sei?



Marco 1,1-8
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta
scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
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«Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via 

del Signore»

LA FINE DEL MONDO
Anastasio, 2018 

Io sogno un mondo che finisca degnamente
Che esploda, non che si spenga lentamente
Io sogno i led e i riflettori alla Cappella Sistina
Sogno un impianto con bassi pazzeschi
Sogno una folla che salta all'unisono
Fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi
Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli
Sopra una folla danzante di vandali
Li vedo al rallenty, miliardi di vite
Mentre guido il meteorite e sto puntando lì

AVVENTO
Gridare

PERCHÉ URLI? don Domenico Spisso
Il Vangelo di Marco si apre con un grido. E si grida per due
motivi: per chiedere aiuto o per farsi sentire. Il grido di
Giovanni, il precursore, non è per nulla una richiesta di aiuto.
Giovanni vuole farsi sentire dai quei “sclerocardici (duri di
cuore)” dei giudei che, alle parole dei profeti, hanno fatto
orecchio da mercante, continuando a mangiare e a bere, a
prendere moglie e marito come ai tempi di Noè (cf Lc 17, 27).
Tante volte anche tu hai fatto così e, per di più, hai detto:
“perché urli? È inutile”. Vero? Confessalo, non ti costa niente
anzi ricevi grazia su grazia, se ammetti di aver azzittito il

“Giovanni di turno” (il tuo parroco, il tuo educatore, genitore,
l’invito a pregare o a partecipare ad un pellegrinaggio...).
Ascolta il grido di Giovanni, dagli retta anche se, per come si
veste («peli di cammello e cintura intorno ai fianchi» Mc 1,6) o
per quello che mangia («cavallette e miele selvatico» Mc 1,6)
può sembrare un tipo poco affidabile. È solo apparenza!
Giovanni fa sul serio e dice il vero: è tempo di prepararsi per
vivere bene, oggi, Dio che viene nella tua storia, rendendola
storia di salvezza. Ieri hai mancato l’occasione oggi, però, non
lasciartela sfuggire.
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i suonatori di zampogna

E TU, SEI UN GIOVANE CHE FA RUMORE?
Gli zampognari – i suonatori di zampogna – sono
tradizionalmente due, anticamente il loro arrivo in città
coincideva con la festa dell'Immacolata, questo segnava
l’inizio del tempo di Natale, reso evidente dalla forte melodia
che invadeva tutte le strade, le botteghe e le case. Con la loro
musica si dava ufficialmente il via ai preparativi del Natale.
Anche Papa Francesco, invita noi giovani a fare rumore, un
rumore costruttivo, per trasmettere esempi positivi: «coraggio,
andate avanti, fate rumore. Dove sono i giovani deve esserci
rumore. Andate controcorrente, che significa fare rumore,
andare avanti, ma con i valori della bellezza, della bontà e della
verità». Tu che giovane sei?

«Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via 

del Signore»



Giovanni 1,6-8.19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?».
Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo».
Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose:
«Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano
stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né
Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il
laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

CHI SEI? DA DOVE VIENI? don Domenico Spisso
Non è sempre facile per un uomo scoprirsi nella sua identità
più vera, perché chi ci è accanto non ci accetta per quello che
siamo, per come viviamo e addirittura da dove veniamo.
Siamo strani e ci sentiamo stranieri, anche nella nostra vita. pag.7
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«Egli venne come 
testimone per dare 

testimonianza alla luce»

AVVENTO
Testimoniare

Le domande dei sacerdoti e dei leviti a Giovanni non lo
confondono; infatti le sue risposte sono per noi una
testimonianza di quell’autenticità che tutti dobbiamo
conquistare. Come? Prendendo esempio dal precursore, che
“a confronto con Cristo” – mai scansarsi da questo paragone –
sa bene di essere il discepolo e non il maestro, la voce e non la
Parola. Impariamo da Giovanni a “confessare e non negare” ciò
che siamo diventati dietro a Gesù. Senza vergognarsi. Questa
è la testimonianza più bella che possiamo dare, anche se non
fa rumore.

VENT’ANNI
Måneskin, 2020

Io c'ho vent'anni
Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi
Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro
Che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri
E andare un passo più avanti, essere sempre vero
Spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero
E andare un passo più avanti, essere sempre vero
E prometti domani a tutti parlerai di me
E anche se ho solo vent'anni dovrò correre
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i pastori

E TU, SEI UN GIOVANE LUMINOSO?
I pastori, rappresentati nelle pose più svariate, sono coloro che
animano, danno fermento all’intera composizione. Hanno
appena ricevuto l’annuncio dell’angelo e non possono credere
ai loro occhi. Lasciano le proprie attività, riempiono ceste con i
beni del loro campo, frutto di lavoro e sacrificio, per recarsi
alla mangiatoia. Nel loro tragitto travolgono tutti, in un passa-
parola annunciano quanto accaduto! È la semplicità dei loro
gesti a caratterizzarli, sono le persone umili che preferisce il
Signore. Come ripete Papa Francesco, anche «i giovani sono
chiamati a testimoniare il Vangelo ovunque con la propria vita.
Essere apostoli non consiste nel portare una torcia in mano, nel
possedere la luce, ma nell’essere la luce», tu che giovane sei?

«Egli venne come 
testimone per dare 

testimonianza alla luce»



Luca 1,26-38
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse
all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

MA PROPRIO IO? SEI SICURO? don Domenico Spisso
Sarà capitato anche a te di essere stato scelto
inaspettatamente per un compito di responsabilità o, senza
alcun preavviso, per un viaggio da sogni. A questa scelta la tua
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«Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo 

la tua parola»

AVVENTO
Accogliere 

reazione: ti sbagli, sei sicuro? Ma... proprio io? Cerca altrove,
troverai di meglio! Nessuno cerca il meglio ma il buono.
E tu, io, i tuoi educatori, i tuoi genitori, il tuo don, gli amici,
sono stati scelti così, per questo motivo. E questa è la logica di
Dio. Pensa: Nazaret non compare su nessuna delle carte
geografiche dell’antichità, eppure Dio l’ha scelta come
“capoluogo” della sua incarnazione. Ancora: Maria non
appartiene a nessuna dinastia reale, ma tocca a lei “partorire”
al mondo il Re dei re. Oppure: a Giuseppe, «uomo giusto (Mt
1,19)», tocca trasgredire la legge perché deve prendere Maria,
che voleva rifiutare di nascosto, come sua sposa (cf Mt
1,19.20). Vedi? Questo non è il meglio per l’uomo ma, per Dio,
è il buono. È meraviglioso sapere che Dio, come Maria e
Giuseppe, ha scelto anche te insieme a me e a tanti altri. Per
fare cosa? Niente, semplicemente le cose a modo suo, divine,
e quindi grandi.

VIVERE LA VITA
Mannarino, 2012 

Vivere la vita è come fare un grosso girotondo
C'è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo
E allora avrai paura
Perché a quella notte non eri pronto
Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe
E sarai l'uomo più forte del mondo
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E TU, SEI UN GIOVANE ACCOGLIENTE?
Maria, e Giuseppe, con Gesù, occupano la scena principale
della Natività. Sono l’emblema dell’accoglienza, hanno saputo
accettare, con umiltà e obbedienza, l’imprevedibile che
sconvolge l’esistenza, perché certi di quel progetto di vita che
il Signore ha pensato per loro. «Solamente chi è disposto ad
ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista
parziale e insufficiente. Così è realmente disponibile ad
accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo
porta a una vita migliore, perché non basta che tutto vada
bene, che tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia
offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non
lo riconosciamo» (Papa Francesco). Tu che giovane sei?

«Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo 

la tua parola»

SAN GIUSEPPE



Luca 2,15-20
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i
pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha
fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito
e visto, com’era stato detto loro.

VUOI VENIRE? IO VADO! don Domenico Spisso
- Ti andrebbe di venire a Bet-lemme? Non pensare al viaggio,

provvedo io! Ti va?
- Grazie, ma ho da fare!
- Immaginavo. Eppure sarebbe stato bello andarci insieme.

Però se ti va possiamo rimanere in città (Bet), ognuno nella
sua, così da gustare e condividere il pane (leḥem) caldo delle
nostre famiglie; quello fragrante delle nostre amicizie; quello
friabile della nostra fede; quello duro delle nostre resistenze
e quello ben cotto della nostra carità. È Natale, è il Natale
del Signore e non puoi metterlo in lockdown – ci sei già –
devi trovare un modo per viverlo e custodirlo al meglio. Non
darti restrizioni – ce le hai già – lasciati rinnovare dallo
stupore delle parole che ancora oggi si dicono di quel
Bambino. pag.11
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«Custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo 

cuore»

NATALE del Signore
Custodire 

COPRIMI LE SPALLE
Gazzelle, 2018 

E guarda che in fondo non conta
Dov'è che tira il vento, ma ciò che porta
Che se porta bene, ti porta lontano
Come una canzone
Lontano come un aeroplano
E coprimi le spalle che fuori si gela
E che la notte non copre gli sbagli, ma gli 
dà tregua
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E TU, SEI UN GIOVANE CHE SA CUSTODIRE?
Il fieno diventa il primo giaciglio per il Signore della vita, a
guardia della mangiatoria due umili bestie, un asinello ed un
bue. Due animali a custodia e protezione della Sacra Famiglia,
che non tengono per loro questo prodigio, ma lo rendono a
tutti visibile. «Cercare il Signore, custodire la sua Parola, questo
rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre mantenere la
“connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, perché non
crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la
tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la
connessione ad internet assicurati che sia attiva la tua
connessione con il Signore, costudiscila dalle valore» (Papa
Francesco). Tu che giovane sei?

‘o BOVE

«Custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo 

cuore»
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