
PRESEPE IN PREGHIERA – I PERSONAGGI 

 
 
 

Maria 

Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose 
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio 
di Dio.  
 
Maria è la mamma di Gesù. Lei è la prima ad accogliere Gesù, anche 
fisicamente nel suo grembo. 
Come Maria,  
 
Prego nella giornata… Fammi accogliere, Gesù, i doni di questo giorno. 
Missione della giornata… Accogli bene chi non ti piace molto. 
 
 
Giuseppe 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».  
 
Giuseppe, il papà terreno di Gesù, è l’uomo che cerca di fare qualcosa per suo 
figlio e la sua famiglia: cerca l’alloggio, prepara la stalla, lavora per la sua 
famiglia. 
Come Giuseppe, 
 
Prego nella giornata… Desidero fare qualcosa per te, Gesù. 
Missione della giornata… Fai una bella azione che renda felice la tua 
famiglia. 
 
 
Asino 
Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone. 
 
Tradizionalmente, l’asino viene messo nel presepe perché così scalda il piccolo 
bambino nella mangiatoia. Ha una funzione protettiva nei confronti di Gesù. 
Provo a fare come l’asino. 
 
 
Prego nella giornata… Fammi custodire Signore la tua Parola. 
Missione della giornata… Prenditi la responsabilità di aiutare un tuo 
compagno in difficoltà, anche se non te lo chiede nessuno. 
 
 
 



 

 
Bue 

Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone. 
 
Il bue mangia dove ora c’è Gesù, nella mangiatoia. Gesù ha la precedenza sul 
suo cibo. Il bue, pur essendo un animale, ti dice che Dio ha la precedenza sulle 
tue esigenze, sui tuoi bisogni, sui regali di Natale che hai ricevuto o che devi 
ancora ricevere. 
 
Prego nella giornata… Dio mio, con tutto il cuore ti cerco, di te ha sete 
l’anima mia. 
Missione della giornata… Pregare prima di fare. 
 
 
 
Pastore 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce. 
 
Il pastore è povero. Il pastore è guida. Non c’è vero potere senza reale povertà 
di spirito. Il pastore sa di guidare e di comandare, ma è consapevole anche 
della sua piccolezza nei confronti di Dio. Il pastore ti dice di non essere 
superbo e orgoglioso con gli altri, e di riconoscere che sei piccolo di fronte a 
Dio. 
 
Prego nella giornata… Ascolta Signore il mio cuore, perché sono povero e 
infelice. 
Missione della giornata… Chiedere il più possibile “Permesso”, “Scusa”, “Per 
favore”. 
 
 
 
Pecora 
Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una non lascia le novantanove nel 
deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?  
La pecora ha una caratteristica fondamentale: è mite e mansueta. La pecora si 
lascia condurre, ha fiducia nel suo pastore. In realtà non segue gli altri, ma 
segue il pastore. Se alcune pecore cambiano strada, le altre seguono il 
pastore, non le altre pecore. 
 
 
Prego nella giornata… Insegnami Signore a lasciarmi condurre da Te. 
Missione della giornata… Rispettare chi ha delle responsabilità su di me 
(Mamma, Papà, Insegnante) 
 
 



 

Cane 
Gesù: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere il pane dei figli 
e gettarlo ai cagnolini». Ma la donna replicò: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini 
sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli». 
 
Già al tempo di Gesù c’era chi aveva uno o anche più cani in casa. I cani del 
nostro presepe sono gli aiutanti del pastore, coordinano il gregge. Rispondo al 
comando del pastore. 
 
 
Prego nella giornata… Lascia, Signore, che io ti aiuti. 
Missione della giornata… Obbedisco ai miei doveri (studio, famiglia, scuola) 
 
 
Suonatore 
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 
svègliati, mio cuore, 
svègliati arpa, cetra, 
voglio svegliare l'aurora. 
 
Il suonatore nel presepe porta tutta la sua musica e la sua poesia a Gesù 
Bambino. Lui riesce ad elevare le sue emozioni a Dio, indirizzando la parte più 
bella di sé. Anche tu puoi portare oggi a Dio le cose belle che hai e soprattutto 
le tue emozioni, i tuoi desideri… i tuoi SOGNI. 
 
 
Prego nella giornata… A te Signore innalzo l’anima mia. 
Missione della giornata… Rivolgo a Dio un’emozione. 
 
 
Fabbro 

Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene. 
 
Il fabbro del presepe lavora ed è felice. Ogni mansione che ci spetta nella 
nostra vita, da quelle casalinghe a quelle lavorative, valorizzano la nostra 
persona.  
 
Prego nella giornata… Benedici, o Nazareno, la nostra quotidiana fatica. 
Missione della giornata… Valorizzo a pieno il tempo del mio dovere (studio, 
lavoro, casa) 
 
 
 

 
 

 
 

 



Vecchia che fila 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 
 
La vecchia che fila nel presepe è spesso sola. Eppure lei è consapevole che il 
Signore è con lei, che Emmanuele è davvero il Dio-con noi. La sua speranza è 
più forte della solitudine. 
 
 
Prego nella giornata… Fammi vicino a chi è solo, Signore. 
Missione della giornata… Stai dieci minuti in compagnia di chi vedi spesso in 
disparte.   
 
 
Fornaio 
Donaci, Signore, il pane della vita. 
 
Il fornaio vede arrivare tanta gente per la Nascita di Gesù. Vede che hanno 
freddo e si attiva. Vede una necessità e agisce, non gli importa se è ora di 
chiudere il negozio. È colui che permette ai pastori di restare con il Bambino 
perché li sfama. Il fornaio dice anche a te di prestare attenzione a chi ha 
bisogno. 
 
 
Prego nella giornata… Signore, le mie ricchezze non distraggano i miei occhi 
dalla miseria del fratello.  
Missione della giornata…Stai pronto, perché qualcuno ha bisogno di te oggi. 
 
 
Benino 
Gesù tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non 
siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non 
cadere in tentazione». 
 
Benino è il personaggio che dorme nella grotta a fianco a quella di Gesù. Non si 
accorge di nulla, è perso tra i suoi sogni. Spesso anche noi siamo come 
Benino: indifferenti, chiusi, addormentati della vita. Non ci accorgiamo della 
bellezza intorno a noi. 
 
 
Prego nella giornata… Donami Signore occhi di meraviglia. 
Missione della giornata… Guarda le cose belle intorno a te. Quante ne vedi?  
 
 
 

 
 

 
 

 



Festa 

Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
 
Festa è la donna che alza le braccia al cielo per gioire di questa Buona Novella: 
è nato per noi un Salvatore. Festa ti ricorda che Natale è da festeggiare così: 
non con gli occhi sui regali, ma con lo sguardo verso il cielo! 
 
 
Prego nella giornata… Aiutami Signore a gioire come fai tu. 
Missione della giornata… Colgo ogni lato positivo per un sorriso in più. 
 
 
Angelo 
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava 
Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama». 
 
L’angelo è il portatore della Buona Novella. Annuncia ai pastori che c’è 
qualcosa, o meglio Qualcuno, che darà Gioia e felicità a tutti. Quanti nel nostro 
tempo hanno bisogno di ricevere questa notizia! 
 
 
Prego nella giornata… Donami Signore la tua gioia 
Missione della giornata… Annuncia questa gioia a tutti quelli che incontri. 
 
 
Baldassarre 
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
 
È il Magio che porta la mirra, simbolo dell’umanità di Gesù. Gesù è Dio che mi 
vuole così bene che si fa uomo per stare vicino a me. 
 
 
Prego nella giornata… Aiutami Signore a ricordarmi che sei vicino a me.  
Missione della giornata… Vivi con attenzione i tuoi gesti quotidiani. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Gaspare 

Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
 
È il Magio che porta l’incenso, simbolo della divinità di Gesù. Gesù non è solo 
l’amico che mi vuole bene, ma è Dio che mi salva. 
 
 
Prego nella giornata… Aiutami Signore a ricordarmi che sei Dio. 
Missione della giornata… Fermati 5 minuti per una preghiera extra. 
 
 
Melchiorre 
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
 
È il Magio che porta l’oro, simbolo della regalità di Gesù. Solo quando Gesù è 
davvero il Re della mia vita posso definirmi veramente cristiano. 
 
 
Prego nella giornata… Ti affido Signore la mia vita. 
Missione della giornata… Prima di ogni decisione mi chiedo: «Gesù, che 
cosa vuoi che io faccia?». 
 
 


