
Terza edizione
dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

da
greccio  

a rieti

valle
    del primo
presepe    Palazzo Papale

	 	 Presepe	Antinori
	 	 Presepi	polacchi	(nazione ospite)
  Opere monumentali del maestro Artese:
	 	 Il	presepe	di	Francesco	(2018)
	 	 Dal	perdono	alla	non	violenza	(2019)
   Cattedrale di Santa Maria
	 	 Presepe	della	Cattedrale
	 	 Presepe	della	Roma	nell’800
   Basilica di Sant’Agostino
	 	 Icona	bizantina:	la	natività	nella	Valle	santa
   Oratorio di San Pietro Martire
	 	 Presepe	innevato	(Aiap)	/	Presepe	Blasetti
   Chiesa di Sant’Eusanio
	 	 Bambinelli	(installazione artistica)
   Sala mostre del Comune
	 	 Francesco	e	la	vera	storia	del	presepe	(video)
   Santuario francescano del primo presepe
   Museo Internazionale del Presepio
   Centro storico

RIETI

GRECCIo

EsPosIzIonI

 Chiesa di San Domenico
Esposizione	di	fantasiose	ed	elaborate	
creazioni	degli	alunni	di	tutte	le	scuole	che	
hanno	aderito	al	concorso	utilizzando	la	
tecnica	del	mosaico/collage

 Chiostro della Beata Colomba
L’esposizione	conta	opere	provenienti	da	
tutta	Italia.	I	partecipanti	al	concorso	
hanno	realizzato,	attingendo	alla	varietà	
delle	tecniche	artistiche,	rappresentazioni	
della	natività	di	grande	valore	spirituale	ed	
estetico	ispirate	alla	semplicità	del	presepe	
così	come	pensato	da	san	Francesco

LA	sCuoLA
E	IL	PREsEPE

IL	PREsEPE	
IConA	DELLA

L’InCARnAzIonE

EsPosIzIonI	DEI	ConCoRsI

potesse darsi in quel modo così norma-
le, come accade per la nascita di qualsiasi 
bambino? 
Il Figlio di Dio si incarna e nulla accade, 
il mondo non se ne accorge e tutto sembra 
procedere come prima. 
Ma dal 1223 in poi, sarà più facile per tut-
ti sintonizzarsi con l’umanità di Dio. Non 
abbiamo bisogno di andare a Betlemme 
per scoprire quanto Dio sia “umano”, 
vicino alla nostra vita concreta. È stata 
avviata una svolta spirituale e teologica 

semplicissima ma geniale. Francesco in-
tuisce che la nostra tendenza alla ricerca 
di potenza e successo, così spesso alie-
nante e ingannevole, può guarire, per tra-
sformarsi in solidarietà, dono di sé per gli 
altri, senza pretese. 
Alla Chiesa malata del suo tempo Fran-
cesco lancia l’invito di Betlemme, senza 
rancore, per amore. Da Greccio, Fran-
cesco dice a noi e alla Chiesa che siamo 
chiamati tutti a essere dei “minori”, sem-
pre aperti ad amare il mondo.

La rivoluzione del presepe
Il Presepe che contempliamo nelle nostre 
case e nelle chiese ci lascia intuire qual-
cosa di grande, che si riscontra solo nel 
Cristianesimo: l’incarnazione del Figlio 
di Dio. Ma Francesco come ha potuto 
“inventare” un segno così umano e così 
vero, di fronte al quale nessuno ha osato 
porre questioni o obiezioni? L’immagine 
di Dio diffusa dalla Chiesa del suo tem-
po non era certo sintonizzata su quanto 

si pensa accaduto a Betlemme. Nessuno 
diffondeva tra il popolo una presenza e un 
volto contemporaneamente così divino e 
così umano. Francesco ha saputo entrare 
nel mistero dell’incarnazione. Ha visto 
che Dio ha scelto la via della spogliazio-
ne, della nudità, e non dell’onnipotenza, 
per manifestarsi e rendersi prossimo alla 
nostra umanità. E in questo modo ha sor-
preso e capovolto ogni nostra attesa nei 
suoi riguardi. Chi avrebbe mai pensato 
che l’evento inaudito dell’incarnazione 

Infopoint
Salone Papale, via Cintia 83 - Rieti

tutti i giorni: 9 ~ 20

	segreteria	organizzativa
via Cintia 102 - Rieti 

Dal lunedì al venerdì: 10 ~ 13 | tel: 0746 25361

info@valledelprimopresepe.it
www.valledelprimopresepe.it

facebook: La Valle del Primo Presepe
twitter: @LPresepe

instagram: Valle del Primo Presepe
#valledelprimopresepe

Museo	Internazionale	del	Presepe
via San Francesco – Greccio | tel: 0746 740028

museopresepi@comune.greccio.ri.it 
www.visitgreccio.com

Progetto promosso dalla Chiesa	di	Rieti
in collaborazione con i Comuni di Greccio e Rieti

con il sostegno di Regione	Lazio e Fondazione	Varrone
e la partecipazione dell’Associazione	Italiana	Amici	del	Presepio

Associazione Italiana
Amici del Presepio

COMUNE
DI GRECCIO comunicare con l ’ar te

Associazione Italiana
Amici del Presepio

COMUNE
DI GRECCIO comunicare con l ’ar te



RIETI	|	sabato	30	novembre

ore 18  Palazzo Papale
Disvelamento del Presepe	Antinori
dei Presepi	polacchi	(nazione ospite)
e dell’opera	monumentale	del	maestro	Artese 

ore 19  Teatro Flavio Vespasiano 
sEGuEnDo	LA	sTELLA
Allievi	del	Liceo	Musicale	“Elena	Principessa	di	napoli” 
con l’amichevole partecipazione del M° Leonardo	De	Amicis
Biglietti su prenotazione fino a esaurimento posti

GRECCIo	|	Venerdì	6	dicembre

 ore 11  Museo Internazionale del Presepio
Francesco	e	la	vera	storia	del	presepe
Presentazione audiolibro illustrato e video-narrazione. 
Con mons Domenico	Pompili, vescovo di Rieti

ore 12  Centro Storico
XXI	MosTRA	MERCATo	
dell’Artigianato	e	dell’oggettistica	
per	il	Presepio
Aperta fino al 6 gennaio 2020

Concerto	per	Banda	e	Coro	
Allievi	del	Liceo	Musicale	“Elena	Principessa	di	napoli” 

 Cattedrale di Santa Maria | Rieti
Messa	con	benedizione	dei	Bambinelli
Domenica 22 dicembre, ore 18
Presiede mons Domenico	Pompili, vescovo di Rieti

 Chiesa di San Domenico | Rieti
Laboratorio	di	gessetto
con	i	Madonnari	di	Bergamo
Sabato 7 dicembre (per le scuole)
Domenica 8 dicembre (su prenotazione)

Apertura: dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Costruiamo	un	presepe	con	i	mattoncini
Due giorni di divertimento 
costruendo e creando con i mattoncini Lego® 
insieme all’associazione “Sleghiamo la Fantasia”

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 
Apertura: dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 19

 Chiesa di San Domenico | Rieti

stargate	Planetarium.	La	stella	di	Betlemme
Domenica 29 dicembre

Inizio alle 10:30 | 11:45 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:15
Prenotazioni su Eventbrite http://bit.ly/StargateP

 Pendici del santuario francescano | Greccio
Prima	rievocazione: 24 dicembre ore 22:30
Repliche: 26, 28 e 29 dicembre 2019
1, 5 e 6 gennaio 2020

 Palazzo Papale | Rieti
Le	arti	e	gli	antichi	mestieri
della	Valle	del	Primo	Presepe
Dal 1 dicembre al 6 gennaio

Tutti	i	giorni	dal	2	al	20	dicembre	escluso	il	sabato	
e	i	festivi: dimostrazioni didattiche infrasettimanali 
per scuole e gruppi (su prenotazione dalle 9 alle 13)
Tutti	i	festivi	escluso	24	e	25	dicembre	e	1	gennaio: 
mercato medievale e dimostrazioni 
(entrata libera dalle 15 alle 18)
a cura della Compagnia	di	san	Giovanni

 Centro Storico | Greccio
Domenica 8 dicembre ore 15,30

Animazione	musicale	del	mercatino
a cura della Banda	Musicale	Città	di	Rieti
direzione Giancarlo	Cecca

 Chiesa San Michele Arcangelo | Greccio
Sabato 21 dicembre ore 16

Festival	della	Pace	(extension)
ARTeM	Gospel	Choir	e Motus	Trio
Direttore Ettore	Maria	Del	Romano
a cura dell’Associazione	culturale	Greccio	Futura

 Chiesa di San Domenico | Rieti
Sabato 21 dicembre ore 18

Concerto	“natale	nella	Valle”
a cura della Concert	Band	Città	di	Rieti
direzione Giancarlo	Cecca

 Teatro Flavio Vespasiano | Rieti
Venerdì 27 dicembre ore 18

Concerto	di	fine	anno
Organizzato dai Lions	Club	Rieti	Host in con il 
Conservatorio	di	Musica	“santa	Cecilia” sede di Rieti
direzione M°	Cinzia	Damiani

 Chiesa S. Michele Arcangelo | Greccio
Domenica 29 dicembre ore 16

suoni	del	natale
Young	Music	Band	Città	di	Rieti
direzione Giancarlo	Cecca

 Chiesa S. Michele Arcangelo | Greccio
venerdì 3 gennaio ore 17

Viaggio	nel	Cinema,	con	omaggio	a	Vienna
Ensemble	Talenti	d’Arte
Emanuele	stracchi, pianoforte e direzione
a cura dell’Associazione	culturale	Greccio	Futura

La	Grande	musica	in	chiesa
con	il	M°	Frédéric	Deschamps

 Ex Chiesa San Giorgio | Rieti
Venerdì 27 dicembre ore 18

solo	Bach

 Chiesa di San Domenico | Rieti
Sabato 28 dicembre Ore 18

noël	à	l’orgue

 Ex Chiesa San Giorgio | Rieti
Domenica 29 dicembre ore 12

Arie,	ariette,	durezze	et	ligature

 Teatro Flavio Vespasiano
Domenica 5 gennaio ore 17

DI	CAnTo	In-sEGno
con la partecipazione del Coro	Mani	Bianche di Roma
Durante la serata avrà luogo la premiazione dei contest
Biglietti su prenotazione fino a esaurimento posti

EVEnTI	
InAuGuRALI

MoMEnTI	
sPIRITuALI

LABoRAToRI

EsPERIEnzE

RIEVoCAzIonE	
sToRICA

DEL	PRIMo	PREsEPE

MosTRA	MERCATo
DIMosTRAzIonI

DIDATTICHE

ConCERTI

ConCERTI	PER	
oRGAno

a cura della
Fondazione	Varrone

Cassa	di	Risparmio	di	Rieti

EVEnTo	
DI	CHIusuRA

PRoGRAMMA


