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UN PRESEPE MISSIONARIO 
Oggi si farà un salto indietro nel tempo, negli spazi della sede romana 
della Comunità Missionaria di Villaregia (Via Antono Berlese 55), 
quando in mezzo alle colline romane sorgeranno le capanne simile a 
quelle di Betlemme di 20 secoli fa. Al centro, quella con il Gesù Bambi-
no, Giuseppe e Maria e dietro di loro un vero bue e un vero asino. Tutto 
in carne e ossa, come il fabbro e il falegname dentro la loro bottega, il 
mugnaio che impasta il pane, i pastori, il mercato ebreo, il calzolaio, le 
pecore, le mucche, le oche e le galline, fino ai cammelli dei Re Magi.  
E’ il III Presepe vivente missionario dedicato all’Africa alla quale sa-
ranno destinate le offerte dai partecipanti per un progetto in Costa d’A-
vorio, per il sostegno dei centri sanitari a Yopougon, dove la Comunità 
ha una missione da oltre dieci anni. In questa zona la mortalità infantile 
è del 19,4 % tra i bambini di meno di 5 anni e dell'11,8% tra quelli che 
hanno meno di un anno. La speranza di vita è di 48 anni. 
La visita al presepe inizierà alle 16.00 e terminerà alle 18.00 con la ce-
lebrazione della messa per chi lo desidera. Un musical dal vivo verrà 
rappresentato durante il pomeriggio. Da notare la mostra di diversi pre-
sepi di tutte le dimensioni costruiti artigianalmente con le tecniche più 
disparate, alcuni provenienti dal Brasile, dal Perù, dal Messico, dal Por-
torico, dal Mozambico e dalla Costa d’Avorio e quello costruito col le-
gno degli ulivi di Gerusalemme. I piccoli verranno travestiti da pastorel-
li, potranno fare giri in groppa di pony e gustare la cioccolata calda, i 
dolci e i biscotti fatti in casa da decine di volontarie della Comunità. 

 
FIRENZE 2010 

Sei temi che attraversano lo spazio e il tempo, dall'antichità al Rinasci-
mento al Barocco saranno in mostra nel 2010 nei musei del Polo Fio-
rentino, grazie alla Soprintendente, Dr. Cristina Acidini.  
Firenze 2010. Un anno ad arte prevede, fra l'altro, un omaggio all'anni-
versario del Caravaggio (1610), che presenta fra la Galleria degli Uffizi 
e la Palatina una rivisitazione dei capolavori caravaggeschi, e dei pittori 
che fecero di Firenze una “capitale caravaggesca” (Gentileschi, Hon-
thorst, Stomer).  
I temi dell'Antico, dell'Umanesimo, dei Medici del ‘400 saranno esaltati 
nella mostra Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei Medici, con un o-
maggio al Botticelli nel V centenario della morte, mentre in Con Vinum 
nostrum (con il Museo Galileo) si affiancheranno alle arti per presentare 
la viticoltura e il vino, uno dei più ampi e antichi fenomeni della civiliz-
zazione.  
La Galleria dell'Accademia la Virtù d'Amore introdurrà l'universo pri-
vato delle camere nuziali del Quattrocento fiorentino, e le relazioni in-
ternazionali della dinastia dei Medici saranno alla base della mostra de-
dicata (con la Réunion des Musées Nationaux) ad Enrico IV, primo Re 
di Francia della Casa di Borbone, assassinato nel 1610. 
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LUTTI 
Sono stati richiamati a Dio: 
- la Nob. Maria Antonietta dei 
Conti de Portis, madrina delle 
delegazione AIRH di Udine, che 
era venuta in visita al Magazzi-
no Nazionale di Palmanova po-
chi giorni fa; 
- il Gen. Giovanni Marcone Ter-
sago, Comandante di batteria del 
Reggimento Artiglieria a Caval-
lo nella campagna di Russia. 
 

BOLOGNA 
La mostra Guglielmo Marconi 
Premio Nobel 1909-2009 è aper-
ta nella Sala d'Ercole di Palazzo 
d'Accursio fino al 10 gennaio, 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 
(chiusa il 1 gennaio e alle ore 
14.30 il 31 dicembre). Ingresso 
libero. Visite guidate su prenota-
zione (0516356611); il 6 gen-
naio alle 16, visita e attività ludi-
codidattica riservata ai bambini. 
La postazione Marconi Nobel di 
Salaborsa (Piazza Nettuno, 3) è 
accessibile negli orari di apertu-
ra della biblioteca. 
L’Istituto Internazionale per le 
Celebrazioni di Guglielmo Mar-
coni organizzerà domani delle 
visite a queste esposizioni che 
ricordano la persona e l’opera 
del Marchese Guglielmo Marco-
ni, per i numerosi volontari del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus partecipanti 
alla consueta giornata bolognese 
di ogni 28 dicembre. 


