
PRESEPE, UNA
TRADIZIONE
NATA CON
FRANCESCO
D'ASSISI

Il Santo durante l'udienza pontificia chiese

al Papa la licenza di poter rappresentare

la natività. Dopo il viaggio in Palestina,

Francesco, rimasto molto impressionato da

quella visita, aveva conservato una

speciale predilezione per il Natale e per

Greccio perchè gli ricordava

emotivamente Betlemme. Tormentato dal

vivo desiderio di dover celebrare

quell’anno, nel miglior modo possibile, la

nascita del Redentore, giunto a Fonte

Colombo, mandò subito a chiamare

Giovanni Velita, signore di Greccio, e così

disse: "Voglio celebrare teco la notte di

Natale. Scegli una grotta dove farai

costruire una mangiatoia ed ivi condurrai

un bove ed un asinello, e cercherai di

riprodurre, per quanto è possibile la grotta

di Betlemme! Questo è il mio desiderio,

perché voglio vedere, almeno una volta,

con i miei occhi, la nascita del Divino

infante".Da più parti, Francesco aveva

convocato i frati e tutti gli abitanti di

Greccio. Dai luoghi più vicini e lontani

mossero verso il bosco con torce e ceri

luminosi. Giunse infine il Santo di Dio, vide

tutto preparato e ne gode. 

Greccio fu così la nuova Betlemme!

Il  Santo
Presepe

su la Via Francesco
in Toscana
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L'iniziativaL'iniziativa
Un anno difficile, duro e indelebile questoUn anno difficile, duro e indelebile questo

2020 che ci sta per lasciare. Come ogni fine2020 che ci sta per lasciare. Come ogni fine

anno, siamo prossimi ai giorni del Natale eanno, siamo prossimi ai giorni del Natale e

delle festività, forse le piu' diverse chedelle festività, forse le piu' diverse che

abbiamo mai trascorso!abbiamo mai trascorso!

E allora, ancora una volta, lo sguardoE allora, ancora una volta, lo sguardo

dell'associazione "dell'associazione "  I Cammini di Francesco in I Cammini di Francesco in

CasentinoCasentino " si è volto verso San Francesco e" si è volto verso San Francesco e

l'atto concreto che compì a Greccio, dandol'atto concreto che compì a Greccio, dando

vita alla tradizione del presepe, con lavita alla tradizione del presepe, con la

rappresentazione della grotta della Natività.rappresentazione della grotta della Natività.

La necessità di gesti concreti, oggi piu' cheLa necessità di gesti concreti, oggi piu' che

mai, ci serve a dare realtà al nostro essere, amai, ci serve a dare realtà al nostro essere, a

capirne il senso ed a trovare un sistema dicapirne il senso ed a trovare un sistema di

relazione con gli altri.relazione con gli altri.

La rete dell'associazione ha pensato riunire leLa rete dell'associazione ha pensato riunire le

rappresentazioni del Santo Presepe realizzaterappresentazioni del Santo Presepe realizzate

sulla Via di Francesco raccogliendo lesulla Via di Francesco raccogliendo le

informazioni principali: ne nasce una mappainformazioni principali: ne nasce una mappa

che è la base di un tour con svariate tappe,che è la base di un tour con svariate tappe,

che ripercorre il tratto da Firenze ache ripercorre il tratto da Firenze a

Sansepolcro, il tratto toscano della Via diSansepolcro, il tratto toscano della Via di

Francesco, inedito e meno conosciuto aiFrancesco, inedito e meno conosciuto ai

pellegrini, ma bellissimo e suggestivo in ognipellegrini, ma bellissimo e suggestivo in ogni

stagione.stagione.

Vi giunga il nostro invito a visitare questeVi giunga il nostro invito a visitare queste

piccole e grandi mete, sia che siano prossimepiccole e grandi mete, sia che siano prossime

alla vostra abitazione, che vi ci rechiate peralla vostra abitazione, che vi ci rechiate per

una gita giornaliera o anche per un fineuna gita giornaliera o anche per un fine

settimana a tema.settimana a tema.

L'associazione I cammini di Francesco inL'associazione I cammini di Francesco in

Casentino Casentino augura a tutti voiaugura a tutti voi

un Sereno Nataleun Sereno Natale   

Le tappe del tour

Le date 
I presepi, tranne poche eccezioni,

saranno  visibili dall'8 Dicembre 2020

al 6 Gennaio 2021.

Tutti i dettagli sugli orari e le

ubicazioni saranno consultabili su

www.ilcamminodifrancescoincasentino

.it alla pagina dedicata o tramite QR

code.

9 Chiusi della Verna

10 Eremo di Cerbaiolo

11 Eremo di Montecasale

12 Sansepolcro

13 Monterchi

14 Loc. Gricignano

15 Caprese Michelangelo

16 Anghiari 

 Basilica di Santa Croce (FI)

 Pontassieve 
 
1 Loc. Consuma

2 Loc. Villa

3 Stia

4 Loc. Casalino

5 Monastero di Camaldoli

6 Loc. Rimbocchi 

7 Loc. Biforco 

8 Santuario della Verna

Da Firenze a Sansepolco
Da Firenze a Sansepolco    


