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IL SANTO NATALE 
L'origine esatta del Presepio è 
difficile da definire, in quanto è il 
prodotto di un lungo processo. 
Sono gli evangelisti Luca e Mat-
teo i primi a descrivere la Nativi-
tà. Nei loro brani c'è già tutta la 
sacra rappresentazione che a par-
tire dal medioevo prenderà il no-
me latino di praesepium (da prae: 
davanti e saepire: chiudere con 
una siepe) ovvero recinto chiuso, 
mangiatoia. Oggi la parola assu-
me il significato non solo di man-
giatoia, bensì dell’intera rappre-
sentazione della natività in tutte 
le sue sfumature... del Presepe, 
appunto!  
S. Luca parla soltanto dell'umile 
nascita di Gesù a Betlemme (... 

giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primo-
genito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per 
loro non c'era posto nell'albergo. In quella stessa regione si trovavano 
dei pastori: vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia al loro 
gregge...), poi il greco Origene (prima metà del III secolo) all'iconogra-
fia originaria aggiunse altri particolari. Infatti colloca Gesù in una grot-
ta, parla dei doni dei pastori, di un bue e di un asinello, che riscaldano il 
Piccolo con il proprio alito, richiamandosi probabilmente ad una antica 
profezia di Isaia.  
Di Re Magi venuti ad adorare il Redentore parla S. Matteo: “...alcuni 
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il 
Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo 
venuti per adorarlo”. 
 

ANTIBIOTICI, USALI CON CAUTELA 
E’ la nuova campagna di comunicazione per un uso corretto degli anti-
biotici per informare i cittadini dell'importanza di: non assumere anti-
biotici in caso di raffreddore o influenza; -non assumere antibiotici per 
curare infezioni virali; ricorrere agli antibiotici solo quando necessario e 
dietro prescrizione del medico che ne accerti l'effettiva utilità; assumere 
antibiotici nelle dosi e nei tempi indicati dal medico; non interrompere 
la terapia prima dei tempi indicati dal medico o, comunque, solo dietro 
sua indicazione. Il consumo di antibiotici è in continua crescita e l'Italia 
è il terzo Paese europeo con il più alto consumo.  

Per informazioni: il numero verde Farmaci Line: 800.571661.  
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PRESEPI 
Fano (PU) 

Il presepe di S. Marco, allestito 
nelle cantine settecentesche di 
Palazzo Fabbri, dietro la chiesa, 
è uno dei presepi più grandi del-
l’intera provincia e ricopre una 
superficie di quasi 350 mq, dei 
quali ben 50 sono dedicati alla 
Natività, con scene, i cosiddetti 
diorami della storia della salvez-
za, che riproducono episodi bi-
blici del vecchio e del nuovo 
testamento, dalla creazione fino 
alla Resurrezione di Gesù. Come 
ogni anno, sono state create tre 
nuove scene, che si aggiungono 
a quelle già realizzate negli anni 
precedenti: una del vecchio te-
stamento (Giuseppe venduto dai 
fratelli), una caratteristica del 
Natale (La fuga dall’Egitto) e 
una del vangelo (La parabola del 
buon samaritano). E’ visitabile 
quasi tutto l’anno: dal periodo 
natalizio fino al 15 settembre 
dell’anno successivo. 
 

SABAUDIA (LT) 
Nella caserma "Santa Barbara" 
di Sabaudia (LT) si è svolta la 
cerimonia, presieduta dal co-
mandante dell’Artiglieria Con-
troaerei Gen. Maurizio Valzano, 
per il cambio del Comandante 
del 17° Reggimento artiglieria 
controaerei “Sforzesca”, tra il 
Col. Carlo Lamanna, cedente, e 
il Ten.Col. Marco Franzin, su-
bentrante. 


