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Profilo dell’opera
 
San Francesco è conosciuto anche come “inventore del 
presepe” e, anche se non è così facile attribuire una paternità 
univoca a questo simbolo della devozione cristiana, il 
Poverello entra nell’immaginario collettivo con la scena 
del presepe di Greccio. Ma «l’episodio di Greccio non è 
altro che una manifestazione “esterna” di una dimensione 
ben più profonda che vive nell’anima di Francesco e che 
ne ha illuminato l’esperienza». Così p. Cesare Vaiani ofm 
propone al lettore di indagare il significato del Natale per 
Francesco proprio a partire da quella scena così famosa, 
descritta dal primo biografo del santo a due anni dalla 
morte. 
La particolarità e l’utilità del libro stanno nel proporre in 
maniera molto agile e immediata le principali fonti letterarie 
francescane da cui la tradizione del presepe ha preso vita, e 
dalle quali pittori e artisti hanno preso spunto nel lasciarci 
veri e propri gioielli d’arte. Non solo testi biografici, come 
la famosa Vita Sancti Francisci di fra Tommaso da Celano, o 
come la cosiddetta Vita seconda, sempre di f. Tommaso, ma 
anche scritti dello stesso Francesco: la Lettera ai fedeli (in 
cui il Poverello propone una specie di breve riassunto della 
sua “cristologia”) e il Salmo del Natale, quindicesimo salmo 
dell’Ufficio della Passione. 
Chiude il piccolo volume una bellissima preghiera frutto 
della rielaborazione del racconto del presepe di Greccio di 
f. Tommaso.
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L’autore

Cesare Vaiani, frate minore, insegna Teologia spirituale e Spiritualità francescana a Milano, 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e a Verona, presso lo Studio Teologico 
interprovinciale di S. Bernardino. Ha pubblicato alcuni studi sulla spiritualità francescana: 
La via di Francesco (1993), Vedere e credere (2000), Francesco e Chiara d’Assisi (2004), 
Teologia e Fonti Francescane (2006). Attualmente vive a Pavia.
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