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"I Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare 
quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad im-
maginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della 
salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti 
storici e culturali.
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sen-
tire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incar-
nazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, 
della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce 
alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e 
nelle sorelle più bisognosi". 

(cfr Mt 25,31-46)
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INTRoDUzIoNE

La mostra itinerante “Diorami della vita di Gesù” nasce da un progetto di 
Francesco Bonvissuto, artigiano di origini siciliane, ideatore e costrut-
tore di presepi artistici fin da ragazzo. (Un “diorama” è un modello che 
rappresenta una scena con figure tridimensionali). Francesco, nel corso 
della Quaresima dell’anno 2005, assiste ad un recital sulla Passione di 
Cristo e da qui nasce in lui l’idea di costruire dapprima le scene della 
Passione di Nostro Signore, poi via via i fatti salienti della straordinaria 
vita di Gesù, seguendo i Passi del Vangelo.
La particolarità di quest’opera è sicuramente la dedizione con cui Fran-
cesco ha costruito ogni diorama, riproducendo l’ambientazione del pe-
riodo storico in cui si sono svolti i fatti. Utilizzando vari materiali (legno, 
gesso, polistirolo ecc.) è riuscito a creare un’atmosfera unica che porta 
il visitatore ad entrare nella scena percependo le emozioni e i turba-
menti dei protagonisti. Francesco si è liberamente ispirato al “Gesù di 
Nazareth” del grande Maestro Franco zeffirelli. Alcuni diorami, infatti, 
riproducono fedelmente le scene di questo capolavoro della televisione 
italiana.
La mostra si compone attualmente di 28 diorami, dall’Annunciazione 
alla Pentecoste. Il percorso espositivo consente al visitatore di avvici-
narsi al diorama (non coperto da vetro) e, attraverso un gioco di luci e 
di prospettive, punti di forza dei diorami di Francesco, gli consente di 
narrare la vita di Gesù con passione e coinvolgimento assoluti.
Le statue dei personaggi sono plasmate a mano dal maestro scultore 
Renzo Romagnoli di Castelfidardo (AN) e prodotte dalla Presepi Pigini 
di Camerano (AN). Costruite in resina, sono alte circa 30 cm, hanno vesti 
in tessuto sapientemente cucite a mano; ogni statua è collocata con no-
tevole maestria in ciascun diorama da Francesco in modo da risaltarne 
l’espressività e la pittoricità.
ogni singolo diorama è corredato da didascalie che riproducono i passi 
del Vangelo rappresentati nella scena stessa, in italiano, in inglese ed in 




