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Bagnare le orchidee 
solo quando lo strato 
di corteccia è asciutto.

Tutto a suo
tempo e le rape 
per l’avvento

Se non ci sono gelate 
si possono potare 
i piccoli frutti 
e il castagno.

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì

Arieggiare i tunnel 
nelle ore più calde 
della giornata, 
per evitare 
la formazione 
di attacchi fungini.

Si piantano in vaso 
le talee delle erbe 
officinali legnose, 
come lavanda, salvia, 
rosmarino.

Dicembre, 
il gelato non va 

disprezzato

Raccogliere le foglie 
dei cavolfiori e dei 
cavoli intorno al cespo 
centrale, fissandole 
con una cordicella, 
come protezione 
contro il gelo.

Il presepe

Ogni anno migliaia di persone a 
dicembre, rimettono mano a scatoloni 
e cesti, riposti l’anno prima, dove 
hanno stivato tutto ciò che serve 

per dare vita a una delle tradizioni natalizie più 
radicate e amate: il presepe. Questa usanza, 
con cui si è soliti allestire una rappresentazione 
plastica della nascita di Gesù Cristo, ha origini 
medievali e si è protratta sino ai giorni nostri, viva 
e sentita; oggi è diffusa in tutti i contesti cattolici 
del mondo. La rappresentazione della natività di 
Gesù, ricostruita nel periodo natalizio, è formata 
da statuette modellate che trovano posto in una 
ambientazione  realistica, ricostruita sulla base 
delle Sacre Scritture, in particolare i vangeli 
di Matteo e Luca, che trattano il periodo 
dell’infanzia di Gesù; molti elementi però sono 
tratti anche dai vangeli apocrifi.  

L’origine medievale
Fu San Francesco d’Assisi che, per primo, 
nel 1223, a Greccio (Ri), con il consenso del Papa, 
ricostruì la natività del “bimbo di Betlemme”, 
con toni di semplicità, umiltà e povertà, consoni 
al proprio pensiero. Con il passare del tempo 
l’usanza si è diffusa: le statue in legno, terracotta, 
cartapesta e gesso sono state affiancate da 
quelle in plastica, sono stati introdotti  movimenti  
meccanici, effetti sonori e luminosi per simulare 
l’effetto notte giorno e la luce del fuoco, e piccole 
pompe elettriche per muovere l’acqua nei ruscelli. 

Tradizioni regionali 
In Italia, come in tutto il mondo, sono forti le 
influenze regionali che introducono, nella scena 
della natività, materiali, personaggi, ambientazioni 
ispirati alle differenti realtà locali. 
Nascono così le numerose tradizioni presepistiche 
italiane, che vengono messe in scena in chiese e 
altri spazi attirando ogni Natale visitatori e turisti. 
È il caso del presepe napoletano, conosciuto 
in tutto il mondo; gli amanti del genere 
devono visitare via San Gregorio Armeno, nel 
centro storico della città, dove sono presenti 
innumerevoli botteghe artigiane che realizzano 
ogni dettaglio del presepe in tutte le dimensioni. 
C’è anche il presepe bolognese famoso per 
i personaggi modellati con gli abiti e la fiera 
dedicata che si svolge nel portico dei Servi. 
Anche il Trentino ha un antica tradizione 
e le tipiche statuette in legno si possono 
ammirare copiosamente nei mercatini di Natale 
e nel museo di Bressanone. Da vedere, a Roma, 
il presepe di Piazza San Pietro voluto dal 1982 da 
Papa Giovanni Paolo II. Ma, senza andare troppo 
lontano, in ogni città e paese italiano, in chiesa 
o in piazza, è possibile ammirarne di bellissimi. 

 lunario di dicembre

4 Casa in fiore
Dicembre 2016

S. Natale S. Stefano
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