
 

VOTI E COMMENTI AL PRESEPE "BASILICA S. MARIA MADRE DELLA CONSOLAZIONE" 

 
 
 
 
Prima foto: Panoramica presepe 
Voti 352, Commenti 105 
 

 
 
 
Antonio 
Un presepe che ti fa gustare il Natale, grazie anche all'amore dei bambini che si sono impegnati a 
scrivere ciò che la società ha veramente bisogno, come gioia, pace, fratellanza... 
Angelo 
Bellissimo, complimenti ho visto anche le altre immagini sul sito della Basilica della Madonna della 
Consolazione http://www.madonnadellaconsolazione.com/dett_fotogallery.asp?id_a=486. 
Orsola 
Interessante e suggestiva la lettura esplicativa del presepe nel sito Basilica Madonna della 
Consolazione, sezione Vita Liturgica, al seguente link:  
http://www.madonnadellaconsolazione.com/funzioni.asp. 
Daniele Grande 
Molto bello. 
Rossella 
Bello ed emozionante. 
Annamaria 
La gioia del presepe ti rimane nel cuore!!! 
 



Ada 
Originale e assai suggestivo senza perdere il significato profondo di questo evento che apre 
all'uomo l'orizzonte della pace e della gioia. 
Vittorio 
E' bellissimo e molto suggestivo... 
Laura 
Un presepe pieno di significato e valori. 
Andrea 
visitando questo presepe, ci pare di rivivere l'emozione della nascita di Gesù Bambino come la 
vissuta San Francesco d'Assisi a greccio. 
Consolata 
Significativa la presenza di S. Francesco nel presepe ed originali le decorazioni dell'albero di natale 
che i bambini hanno preparato: non i soliti addobbi, ma le preghiere a Gesù bambino per la pace, la 
fratellanza e per tutti i poveri del mondo. Niente sfarzo inutile e lontano dalla realtà, insomma... un 
vero presepe. 
Antonio 
Il presepe è il segno dell'amore di Dio che si rende visibile nella nascita di Gesù bambino, 
annunciata dagli angeli con il canto del "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che egli 
ama". Dalla povertà della grotta, emarginata dagli uomini, emergono insegnamenti vitali per la pace 
e il bene dell'umanità. Saperli cogliere, significa far natale. 
Katia Ficara 
Mettere le palline di carta fatto dai bambini del catechismo dell'Eremo sull'albero è un dono molto 
bello e originale perché così si da la possibilità ai bambini di scrivere ciò che sentono nel cuore, 
vivendo il Natale nella massima semplicità senza dare spazio ad acquisti solo visivi e poveri di 
contenuto. 
Zaira 
un presepe caratteristico,semplice e significativo, veramente genuino l'albero ,che è stato addobbato 
dai bambini con palline che definirei d'amore ,dove chiaramente e con la semplicità propria del loro 
cuore, ogni fanciullo ci fa comprendere il vero senso del natale,rivolto ai più bisognosi,a coloro che 
sono meno fortunati di noi. 
Anna 
Il presepio come lo vediamo rappresentare ancor oggi nasce secondo la tradizione dal desiderio di 
San Francesco di far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Betlemme, complimenti voi ci 
siete riusciti, in maniera semplice e profonda. 
Paolo 
Complimenti la presenza di San Francesco è non solo originale, ma ricca e profonda di significati e 
valori che è bello rivedere. 
Francesca 
Complimenti un presepe semplice e genuino, ma che rappresenta il momento magico della nascita 
di Gesù. 
Domenico 
Nella sua semplicità rappresenta l'emozionante .momento della nascita di Gesù 
Pasquale 
Originale l'idea dei bambini: al posto dei soliti addobbi natalizi per arricchire l'albero i loro pensieri 
impressi su palline di carta. Quello che stupisce è la semplicità del messaggio donatoci che ci 
allontana dalla sfarzosità comune per portarci a vivere, nella umiltà e semplicità, il mistero del 
Natale. Grazie e un abbraccio a voi cari bambini. 
Pasquale e Franca 
La magia di questo presepe ci riporta indietro nel tempo, quando il Natale era all'insegna dell'amore, 
della pace e della semplicità. Grazie per questa grande emozione. 
 



Santa 
Questo presepe,fatto non con l'avere ma col fare, esprime la semplicità e l'innocenza dei bambini, 
quella semplicità e quell'innocenza che tutti noi adulti abbiamo perso, e che dovremmo ritrovare. La 
mia speranza è: "impariamo dai bambini ad avere il vero natale nella nostra vita". 
Salvatore Di Bartolo 
Bellissimo! 
Antonella Casciano 
Complimenti. 
Antonella 
Complimenti; originale e significativo. 
Sara 
Originale e significativa la presenza di San Francesco!!! 
Giancarlo 
Bellissimo. 
Maria 
Complimenti. 
Anna D.B. 
Ci si riempie gli occhi di stupore nel vedere la ricchezza spirituale di questo presepe. 
Aldo Mercurio 
Originaltà per la tematica francescana nell'inserire ai piedi di Gesù Bambino la statua di S. 
Francesco, il quale per primo ha celebrato il Natale a Greccio. 
Mariella 
Tra i rumori ed il chiasso di un Natale vissuto all'insegna del consumismo questo "semplice" 
presepe, umile nella sua bellezza, ci fa ricordare, che il Signore è nato in una mangiatoia, spoglia e 
fredda. Il Natale di questo presepe ci invita a riflettere sul nostro essere cristiani nel mondo. 
Serenella 
Stupisce sempe la Natività. Stupisce e ci interroga. E' la capanna il luogo di ritrovo di ogni credente. 
E' qui che il Signore ha scelto di nascere:nel silenzio di una notte fredda e buia. Ma quanta luce in 
questo presepe bellissimo e commovente! 
Davide 
Molto grazioso, la semplicità con cui è stato fatto, la sua grande comunicazione, fa pensare...ad 
ognuno di noi la sua riflessione! 
Jlenia e Rosa 
Bellissimo. 
Mimmo 
Molto comunicativo, senza troppi sfarzi. La natività come punto di riferimento è bellissima. 
Complimenti! 
Anna 
Bravo all'ideatore, per semplicità e comunicabilità. 
Antonio 
Come Gesù anche questo presepe è espressivo, profondo e semplice nel comprende la via 
dell'amore. Bravissimi. 
Ines 
Semplicemente stupendo. 
Giuseppeantonino 
Bello e suggestivo. 
Orsola romeo 
Emozionanti i pensieri dei bambini, appesi all'albero, che esprimono il loro candore e la loro 
innocenza. 
Sarah 
Complimenti per la scelta di San Francesco che guarda con amore il bambino Gesù. 



Federico 
Un'opera d'arte. Complimenti. 
Maria 
Bella l'idea della statua di San Francesco. Complimenti! 
Mario 
Complimenti, molto bello. 
Domenico 
Tre parole: bellissimo, originale, suggestivo. 
Di Nardo 
Che paradiso la Capanna! 
Gabriele 
Bello, complimenti per l'estro creativo. 
Gaetano 
Complimenti, presepe che trasmette tutto il fascino di quello che nella notte dei tempi è avvenuto 
per la salvezza degli uomini. 
Fortunato 
Originale e bello, ben armonizzato. Il particolare di San Francesco e veramente originale e fa' 
riscoprire la vera storia del presepe. 
Pino 
Complimenti questo presepe rappresenta veramente la grotta di Betlemme dove nella notte dei 
tempi è nato Gesù il nostro Salvatore. 
Caterina 
Molto grazioso, suggestivo,e originale questo presepe ci trasmette ciò che è avvenuto duemila anni 
fa: Gesù è venuto nel mondo per la salvezza degli uomini. 
Giovanna 
Presepe bellissimo e significativo. Complimenti all'autore e ai collaboratori. 
Pasqualino 
Questo presepe ti fa gustare veramente che è natale; suggestiva e significativa la figura di san 
Francesco. Complimenti! 
Antonino S. 
Veramente Bello! 
Paolo 
Guardando questo presepe si viene inondati da alta spiritualità. 
Graziana 
In questa scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda 
l'umiltà. Greccio nell'anno 1223, grazie a San Francesco, è divenuto una nuova Betlemme. 
Katia Pellicanò 
Questo presepe ricco di originalità e semplicità, raffigura l'umiltà e la povertà tanto seguita da SAN 
FRANCESCO. Complimenti ai bambini che con messaggi semplici e spontanei hanno saputo 
rappresentare con amore la natività di GESU'! 
Mary Romeo 
Questo presepe è davvero atmosferico e umile come la nostra Basilica, dove risiede la nostra Madre 
Consolatrice. Credo sia il più bello il più incantevole. 
Rosanna 
Complimenti ai bambini del catechismo che hanno rispecchiato le orme di S. Francesco con 
messaggi di povertà,semplicità e fratellanza. 
Cristina 
Complimenti a noi bambini che siamo riusciti tutti assieme a rappresentare la Natività di Gesù 
seguendo il primo ideatore, S. Francesco. Siamo riusciti anche a creare tra noi fratellanza,amore e 
benevolenza. 
 



Luigi 
Siamo stati bravissimi. Abbiamo rappresentato molto bene la Natività di Gesù con semplicità, 
grazie alla nostra creatività... 
Mario 
Bello, perché Gesù è venuto a noi nella semplicità e nella povertà, per insegnare all'uomo che le 
cose belle sono quelle che nascono dal cuore buono e pacifico. 
Paola Barreca 
Complimenti, semplice ma ricco di significati! 
Sara Di Stefano 
Nella sua semplicità, questo presepe rappresenta il bellissimo evento della nascita di Gesù 
Bambino. Bravi! 
Antonella Barreca 
Bello e suggestivo. Complimenti! 
Angelo Cristiano 
Un immagine semplice e bella per rappresentare la nascita di Gesù. Alleluia! 
Antonio Caridi 
Meraviglioso! 
Anselmo Caridi 
Nella sua semplicità, si presenta come un vero capolavoro di simboli e significati. 
Antonino Cristiano 
L'espressione vera del Natale. Bravi! 
Pasquale Cristiano 
Complimenti siete stati davvero bravi. 
Angelica Morabito 
Avete rappresentato la vera immagine della nascita di Gesù! 
Antonella Ferrante 
Bello! 
Mariella Barreca 
Bello e carico di sentimenti. Bravi! 
Anselmo Antonino Barreca 
Immagine commovente e dolce. 
Saveria Barreca 
Siete state bravi ed originali. 
Matteo Sorrenti 
Complimenti per la presenza di San Francesco. Idea originale! 
Fabio Palumbo 
Congratulazioni per il presepe che avete realizzato: è bello e realistico! 
Angelo Cilione 
Complimenti, non poteva essere più realistico! 
Dalila Ielo 
Che bella visione questo presepe. E' davvero originale perché ci richiama il momento reale della 
nascita di Gesù. 
Teresa Marra 
La presenza di San Francesco è veramente innovativa e profonda. 
Caterina Orlando 
Siete state bravissimi a rappresentare il momento magico della nascita di Gesù. 
Giuseppe Vazzana 
Eccezionale!! 
Michelangelo Strati 
Presepe realistico che provoca forti emozioni. 
 



Ester Falzea 
La vera immagine della natività. Complimenti. 
Vito 
Non è il classico presepe folkloristico e consumistico, ma tipicamente francescano, che esalta i 
valori della povertà, dell'umiltà e della semplicità. Stupenda la presenza memoriale di san Francesco 
d'Assisi, il quale ha ideato il presepe per vedere con gli occhi i disagi patiti da Gesù nel giorno in 
cui è venuto al mondo. 
Daniela Toscano 
Importante la presenza dei bambini, nella realizzazione del presepe, che hanno decorato con i loro 
pensieri gli alberi posti a lato. Pensieri che brillano di luce vera, perchè scritti con innocenza e 
purezza a contrasto con le luci illusorie di un Natale consumistico e vuoto di significato. Grazie 
bambini, perchè con la forza del vostro amore ci avete riportato all'infanzia quando, con innocenza, 
guardavamo alla nascita di Gesù con gli occhi del cuore. 
Michele Ficara 
Bellissimo. 
Salvatore Mandalari 
Complimenti, ottimo risultato. 
Pietro Sottilotta 
Originale, soprattutto per la presenza dei bambini. Bravi! 
Francesco Donato 
Bello! 
Demetrio Cicciù 
Osservandolo si rivive il momento magico della nascita di Gesù. Bello! 
Pietro Amore 
La presenza dei bambini ha dato un segno di purezza e innocenza profonda. Complimenti. 
Domenico C. 
Un presepe che ti fa sentire il Natale. 
Simona Pace 
Evoca l'atmosfera unica dell'intimo silenzio della preghiera. Ci suggerisce dolcemente di spegnere i 
rumori di questa contemporaneità malata e di contemplare, assorti, la Parola. 
Giuseppe Di Stefano 
Osservandolo si sente il vero clima del Natale. Bravi! 
Angelo De Benedetto 
Nella sua semplicità racchiude i simboli e profondi significati del Natale. Bello! 
Francesco Caridi 
Bello e significativo. Complimenti ai realizzatori. 
Rosa 
Se vuoi conoscere la suggestiva lettura esplicativa del Presepe, entra nel sito ufficiale della Basilica: 
www.madonnadellaconsolazione.com alla sezione "Vita liturgica". 
Dott. La Torre 
La stella ha guidato i Maggi alla capanna di Betlemme, venendosi così a completare l'evento 
presepiale. Una vera meraviglia. 
Claudia Cristiano 
Bravi! 
Gaetana Zavettieri 
Osservando questo presepe si prova una grande serenità. Bello! 
Antonio C. 
Sobrio ma: suggestivo,toccante,emozionante e realistico.  
Questi quattro aggettivi esprimono il mio parere. Osservandolo dal vivo (che è tutta un'altra cosa)ho 
notato la magnificità di una realizzazione che con la significativa presenza dei bambini evoca 
innocenza e purezza e con la presenza di S. Francesco, la magnificità del creato e della fede 



Cristiana.  
Grazie per avermi regalato una bella emozione. 
Loredana Grasso 
Lo spirito religioso traspare da questo bel presepe. 
Natale 
Suggestivo, molto bello. Manteniamo questa emozionante tradizione cristiana 
Adriano e Angela 
Grazie per farci sentire sempre più vicino al mistero della nascita di Gesù Bambino e continuare 
sempre a viverlo nel modo francescano: povero ma ricco di pace e bene. 
Enzo Caridi 
Complimenti! 
 
 

 

 

Seconda foto: particolare Capanna 
Voti 225, Commenti 57 
 
 

 
 
 
Salvatore Di Bartolo 
Non è facile descrivere le mirabili sensazioni umane e spirituali che sgorgano dalla singolare 
Capanna che accoglie Gesù, piccolo Bambino pieno di amore, di gioia e di luce. 
Cristina 
E’ veramente bello. 
Giancarlo 
Molto Bello. 



Aldo Mercurio 
La grotta riproduce fedelmente quanto dicono i Vangeli e cioè la presenza nella grotta dei pastori 
che per primi furono invitati dagli angeli a portarsi al luogo dove era nato il Messia. 
Chiara 
Troppo bello! *_* 
Nicola 
Significativo. 
Giuseppeantonino 
Pregevole. 
Pino 
Veramente bello. Significativa la presenza di San Francesco.  
Complimenti a tutti i Bambini del catechismo 
Caterina 
Complimenti ai bambini del catechismo; presepe bello e suggestivo. 
Giovanna 
Veramente troppo bello 
Pasqualino 
Bellissimo!!!!! 
Alessandra 
Molto grazioso! 
Serena 
E' Bellissimo! 
Paola Trieste 
E’ un presepe che sprigiona una straordinaria bellezza espressiva della presenza tenera e amorevole 
di Dio che si è fatto Bambini ed è venuto ad abitare tra gli uomini, esaltando la semplicità, la 
povertà, la mitezza, l’umiltà! 
Gaetano 
Una piccola grotta per un amore senza misura. Scena meravigliosa. 
Fortunato 
Natività incantevole 
Paolo 
Il presepe tradizionale, molto interessante. 
Paolo 
Che scuola di sobrietà, semplicità, povertà e infinito amore. 
Rosanna 
Grazie ai bambini del catechismo, che hanno saputo rappresentare con semplicità la Natività di 
Gesù secondo le orme di S. Francesco. 
Mario 
In questa capanna è iniziata una nuova vita nell'amore in Gesù, che si è fatto povero bambino per 
farci ricchi di Dio. 
Paola Barreca 
Complimenti, semplice ma ricco di significati! 
Antonella Barreca 
Bello e suggestivo. Complimenti! 
Pasquale Cristiano 
Complimenti. Siete stati davvero bravi 
Antonella Ferrante 
Un presepe che esprime il vero sentimento del Natale. 
Saveria Barreca 
Immagine commovente e dolce. 
 



Matteo Sorrenti 
Complimenti per la presenza di San Francesco. Idea originale! 
Angelo Cristiano 
Un’immagine semplice e bella per rappresentare la nascita di Gesù. Alleluia! 
Antonio Caridi 
Scena commovente. 
Antonino Cristiano 
L'espressione vera del Natale. Bravi! 
Pasquale Cristiano 
Complimenti, siete stati davvero bravi. 
Angelica Morabito 
Avete rappresentato la vera immagine della nascita di Gesù! 
Mariella Barreca 
Questo presepe è tutto un cantico di amore e di dono! 
Saveria Barreca 
Siete state bravi ed originali. 
Anselmo Antonino Barreca 
Immagine commovente e dolce. 
Fabio Palumbo 
Congratulazioni per il presepe che avete realizzato: è bello e realistico! 
Dalila Ielo 
E' veramente suggestivo vedere San Francesco che contempla Gesù Bambino nato a Betlemme, con 
accanto Maria Giuseppe, lo zampognaro e un pastorello. 
Teresa Marra 
La natività da voi rappresentata è vera e ricca di significati. 
Angelo Cilione 
Complimenti, non poteva essere più realistico! 
Caterina Orlando 
Siete state bravissimi a rappresentare il momento magico della nascita di Gesù. 
Giuseppe Vazzana 
Eccezionale!! 
Michelangelo Strati 
Presepe realistico che provoca forti emozioni. 
Ester Falzea 
La vera immagine della natività. Complimenti. 
Maria 
La semplicità e l'essenzialità della capanna ne esaltano la bellezza del mistero dell'incarnazione, che 
si proietta, attraverso le palme, all'Ora della Passione del Signore Gesù. Bellissimo questo 
accostamento, che ne sostanzia il valore del dono d'amore del Padre nel figlio Gesù. 
Salvatore Mandalari 
Complimenti, ottimo risultato. 
Demetrio Cicciù 
Osservandolo si rivive il momento magico della nascita di Gesù. Bello! 
Francesco Donato 
Bello! 
Gemma 
Complimenti, molto suggestivo :-) 
Pietro Amore 
La presenza dei bambini ha dato un segno di purezza e innocenza profonda. Complimenti. 
Domenico C. 
Quanta passione in così poco spazio. 



Claudia Rotilio 
La Nascita di Gesù nella purezza dei bambini. 
Giuseppe Di Stefano 
Osservandolo si sente il vero clima del Natale. Bravi! 
Angelo De Benedetto 
Nella sua semplicità racchiude i simboli e profondi significati del Natale. Bello! 
Francesco Caridi 
Bella e suggestiva. Complimenti ai realizzatori. 
Zaira 
Semplice e suggestivo. Ci si sente a casa! 
Claudia Cristiano 
Un capolavoro questa Capanna- 
Gaetana Zavettieri 
Osservando questo presepe si prova una grande serenità. Bello! 
Loredana Grasso 
Lo spirito religioso traspare da questo bel presepe. 
 

 

 

Terza foto: particolare paesaggio. 
Voti 207, Commenti 50 
 
 

 
 
Salvatore Di Bartolo 
In miniatura un grande spaccato della vita mondana e non interessata all’evento del Natale. 
Angelo 
Bellissimo, questo paesaggio. 



Monica 
Semplice e profondo di simboli e significati. 
Aldo Mercurio 
La scena è caratterizzata dalla distinzione netta tra la povertà della grotta e l'affannosa ricerca dei 
beni della terra della sicietà contemporanea. 
Ines 
Bello. 
Giuseppeantonino 
Bello e denso di significati.  
Nino 
Bellissimo: trasuda umiltà e spiritualità. 
Gaetano 
Presepe non comune. Bello! 
Fortunato 
Particolare contrasto con la povertà della Capanna fà notare la differenza anche del nostro tempo tra 
ricchi e poveri. 
Paolo 
Un piccolo presepe tradizionale e di folklore tradizionale. Sempre affascinante. 
Rosanna 
Complimenti ai bambini che con la loro creatività hanno rappresentato seguendo le orme di S. 
Francesco un vero capolavoro 
Mario 
Molto bello, perché è particolare. Ci sono tante cose che evidenziano la creatività dell'uomo. 
Matteo Sorrenti 
Bello! 
Sara Di Stefano 
Ricco e carico di significati. 
Paola Barreca 
Complimenti semplice ma ricco di significati! 
Antonella Barreca 
Bello e suggestivo. Complimenti. 
Angelo Cristiano 
Un immagine semplice e bella per rappresentare il paesaggio che circonda la nascita di Gesù. 
Alleluia! 
Antonio Caridi 
Bravi! 
Anselmo Caridi 
Nella sua semplicità rappresenta il vero significato del Natale. Bravi! 
Antonino Cristiano 
L'espressione vera del Natale. Bravi! 
Pasquale Cristiano 
Complimenti siete stati davvero bravi. 
Pasquale Cristiano 
Non sorprende il genio che ha progettato il presepe evocante la nascita di Gesù bambino. E’ un 
appuntamento che lascia sempre il segno vitale della grazia e della gioia divine. 
Angelica Morabito 
Avete rappresentato la vera immagine della nascita di Gesù! 
Alda Attinà 
E' stato un immenso piacere ammirare la vostra opera d'arte. 
Antonella Ferrante 
Bello! 



Mariella Barreca 
Bello e carico di sentimenti. Bravi! 
Anselmo Antonino Barreca 
Originale! 
Fabio Palumbo 
Congratulazioni per il presepe che avete realizzato: è bello e realistico! 
Dalila Ielo 
Qui vediamo la frenetica vita della gente che sembra non interessata all'evento del Natale di Gesù 
Bambino. 
Giuseppe Vazzana 
Eccezionale!! 
Angelo Cilione 
Paesaggio realistico. Bravi. 
Teresa Marra 
Complimenti per l'effetto naturale e realistico. 
Michelangelo Strati 
Presepe realistico che provoca forti emozioni. 
Ester Falzea 
Complimenti. 
Caterina 
Un paesaggio in cui si scorge lo spaccato di una giornata di villaggio, "lontana" dalla precarietà 
della grotta da cui si sprigiona la Luce che illumina le tenebre della notte, Gesù Cristo, il salvatore 
del mondo 
Daniele 
Che genio e che incanto di valori. 
Giuseppe Grande 
Nel presepe l’incontro tra Dio e l’uomo in un abbraccio misericordioso e gioioso. Spettacolare 
l’accorrere dei pastori e dei magi, che offrono in quello che hanno ciò che sono. 
Salvatore Mandalari 
Complimenti, ottimo risultato. 
Pietro Sottilotta 
Originale, soprattutto per la presenza dei bambini. Bravi! 
Francesco Donato 
Bello! 
Demetrio Cicciù 
Osservandolo si rivive il momento magico della nascita di Gesù. Bello! 
Pietro Amore 
La presenza dei bambini ha dato un segno di purezza e innocenza profonda. Complimenti. 
Domenico C. 
Uno sguardo non basta a sostenerne la magia di tanta originalità 
Giuseppe Di Stefano 
Osservandolo, si sente il vero clima del Natale. Bravi! 
Angelo De Benedetto 
Nella sua semplicità racchiude i simboli e profondi significati del Natale. Bello! 
Francesco Caridi 
Bello e significativo. Complimenti ai realizzatori. 
Zaira 
un paesaggio semplice,umile, verace, proprio di un presepe autentico, dove si respira l'aria magica 
di una notte in cui la nascita di un bimbo in una semplice mangiatoia avrebbe cambiato il corso 
dell'umanità. 
 



Claudia Cristiano 
Bravi! 
Gaetana Zavettieri 
C’è tanta pace e tanto bene in questo presepe. Bello! 
Loredana Grasso 
Quanta emozione edificante traspare da questo bel presepe. 
 

 

 
 

L'arrivo dei Magi, guidati dalla stella, che si posa sulla Capanna 


