


      Il continente AMERICANO 



Pillole di saggezza 

Messico 

Posadas  per Natale 



Oggi come 500 anni fa, in Messico,  
si celebra il tempo delle “posadas” un momento conviviale di gioia  

in occasione del Natale. 



Ma di cosa si tratta? Di una serie di rappresentazioni 
sceniche, preghiere e giochi di gruppo, tutti con un 
significato profondo, che servivano a quel tempo ad 

avvicinare gli antichi abitanti del Messico  
alla bellezza del Vangelo. 



Oggi rimangono un’occasione di 
incontro, svago e gioco 

soprattutto per i bambini 
messicani e le loro famiglie… 
soprattutto quelle più povere 
costrette ad usare la maggior 

parte del tempo a lavorare  
per poter sfamare i figli. 



Con l’arrivo dei coloni, tra la 
popolazione locale si diffuse la 
religione cattolica, i cui riti si 
mescolarono con le tradizioni e 
usanze del  luogo. 
 

NUOVA SPAGNA  
È il nome dell’attuale 
Messico e terre 
limitrofi ai tempi 
della dominazione 
spagnola in America 
contrale e 
meridionale. Con la 
scoperta del nuovo 
continente con 
Cristoforo Colombo 
nel 1492 la Spagna 
colonizzò gran parte 
dei territori  
accaparrandosi 
terreni e materie 
prime.  



Alla fine delle Messe si preparava una rassegna di 
canzoni e delle rappresentazioni sul Natale.  
Col passare del tempo le posadas si sono suddivise 
in tre momenti: la preghiera (a volte il Rosario) 



una piccola processione durante la quale le persone chiedono 
posadas, cioè cercano alloggio come Maria e Giuseppe, 
bussando alle case che Incontrano durante il percorso; 



e infine il terzo momento, cioè l’arrivo del corteo al luogo della festa, 
dove si mangia e si gioca a rompere la piñata con un bastone. 



Le sette punte della piñata,  
una specie di pentolone,  

rappresentano i sette vizi capitali.  

I sette vizi capitali 
sono sette 
comportamenti 
negativi che 
allontanano 
dall’insegnamento 
del Signore: 
superbia, lussuria, 
ira, avarizia, accidia, 
gola, avarizia. 



Il coprire gli occhi di colui che 
cerca di rompere la piñata 
dimostra che si può essere 
guidati dalla fede, e il bastone 
rappresenta il Vangelo, con il 
quale si distrugge il peccato. 

I vescovi messicani invitano a vivere 
anche oggi le posadas con lo spirito  
con cui vennero create,  
come occasioni di incontro con Dio, 
con i famigliari e gli amici. 


