
A MIO PADRE 
 
 

“Il rito della preparazione del Presepe” 
 

Vi voglio raccontare cosa avveniva nella mia casa, dal giorno dell’Immacolata alla Vigilia di 
Natale, e come mio padre si preparava per l’allestimento del Presepe. 

Venivano tutti coinvolti e ad ognuno di noi veniva affidato un compito. 
Dalla soffitta, dove erano state conservate, si portavano in casa le casse contenenti i pastori e 

tutto l’occorrente per la costruzione della capanna (grotta) – che, agli occhi di noi bambini, 
sembrava enorme e bellissima. Iniziava il rito: mio padre si preparava con grande cura. Tirava fuori 
dalle casse assi di legno – carta – muschio e armato di martello e di chiodi incominciava a dare 
forma alla struttura di legno che rivestiva sempre la stessa, con carta che, per colore e consistenza, 
simulava la pietra della grotta. 

Tra le pieghe della carta veniva sistemato del muschio per rendere più vero e suggestivo 
l’effetto. Il passaggio successivo era la sistemazione degli Angeli. A questo punto comparivano una 
candela e della ceralacca che servivano per la riparazione delle ali o di un piedino, che nel trasporto, 
avevano subito qualche danno. Angeli bellissimi – con ali enormi e vestiti dipinti con i colori 
dell’arcobaleno e con la luce d’oro del sole – ornavano la volta della grotta. Si sistemavano, poi, la 
mangiatoia – un giaciglio di paglia che avrebbe accolto il Bambinello – la Madonna, S. Giuseppe, il 
bue e l’asinello. Per ultimo – ed era il momento più bello e magico – l’illuminazione. Mille luci 
multicolore adornavano la capanna che all’accensione ci portavano in Paradiso. 
Tutto questo ci preparava alla nascita di Gesù. 

La sera della vigilia venivano accese le candele e distribuite ad ognuno di noi e, mentre 
l’incenso bruciava nel grande braciere posto al centro della casa, s’intonava il “Tu scendi dalle 
stelle…” 

Il Bambinello, per noi, effettivamente scendeva dalle stelle: mamma e papà lo tenevano 
nascosto fino al momento in cui veniva posto nella capanna a completamento del quadro Natività. 
Poi si spegnevano le candele ma una restava sempre accesa. Testimonianza della nostra devozione e 
del nostro amore. 

Il Presepe restava a farci compagnia fino alla Candelora – giorno ultimo destinato alla levata 
del Bambino. 
 

 
II parte: “Festa della levata del Bambino” 

 
Il giorno della Candelora, nella nostra casa, era festa grande. Qui, mia madre sfoderava le 

armi della sua qualità di padrona di casa – cuoca e pasticciera. 
Mi ricordo che nei giorni precedenti al due febbraio si provvedeva ad estendere gli inviti a parenti 
ed amici che mai avrebbero rinunciato a partecipare a quella familiare funzione religiosa. 
Ospite di riguardo era il Parroco della SS. Annunziata che presiedeva la cerimonia. Si dava inizio 
alla funzione con una piccola processione a lume di candela e si concludeva con la benedizione di 
tutti i presenti e con l’invito a tenere vivo, negli anni, l’amore e la devozione per il Presepe. Si 
spegnevano le candele e poi si adagiava il Bambinello su un cuscino di seta posto a fianco del 
Presepe, dove avrebbe trascorso l’ultima notte a farci compagnia. 



A questo punto – non meno festoso –, tra  il dilagare del profumo di cannella comparivano 
vassoi colmi di dolci – preparati da mia madre con cura e maestria – che venivano apprezzati da 
tutti. Ricordo con grande nostalgia questa festa d’amore che ancora oggi mi riscalda il cuore. 

Mio padre ha fatto l’ultimo presepe all’età di ottantanove anni – aiutato da figli e nipoti – 
perché affetto da una paralisi progressiva. 

Riposti gli Angeli – la Madonna – S. Giuseppe – il bue e l’asinello e non ripresi più! 
Oggi sono ancora in attesa di un nuovo regista – che dovrà avere lo stesso amore  semplice e 

profondo per allestire questo grande spettacolo del cuore. 
 
                                                                   Antonietta Memoli (Cava de’ Tirreni – SA) 
 
 
 
 
 


