
Il GRUPPO PRESEPIO FOSSÒ è un 
gruppo di amici con una passione 
comune: il Presepio! 
 
Il nostro principale obiettivo è FAR 
CONOSCERE E DIFFONDERE L’ANTICA 
TRADIZIONE DEL PRESEPIO, PRO-
MUOVENDONE E INCORAGGIANDONE 
LA COSTRUZIONE NELLE FAMIGLIE E 
NEI LUOGHI PUBBLICI, PROPONEN-
DONE LA RISCOPERTA NEL TERRITO-
RIO CIRCOSTANTE ED ELEVANDOLO 
TECNICAMENTE ED ARTISTICAMEN-
TE IN TUTTE LE SUE FORME. 
 
Le nostre attività comprendono 
l’impegnativa realizzazione del 
Presepio della Chiesa grande, 
l’organizzazione del Concorso Pre-
sepi, della Gita Presepi e 
quest’anno per la prima volta an-
che della Mostra Presepi. 
 
Alcuni di noi, inoltre, già da alcuni 
anni sono iscritti alla ASSOCIAZIO-
NE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO, 
l’unica organizzazione specializza-
ta nel settore, che raggruppa mi-
gliaia di “presepisti” e appassionati 
in tutt’Italia. 

NATALE  2007 
INFORMAZIONE PRESEPISTICA    -    PARROCCHIA DI FOSSÒ 

Cos’è il Gruppo Presepio? 

ALL’ INTERNO… 
 

~ ~ ~ 
CORSO PRESEPI 

~ ~ ~ 
PRESEPIO DELLA 
CHIESA GRANDE 

~ ~ ~ 
PRESEPIO DELLA 
CHIESA DEL ‘700 

~ ~ ~ 
1ª MOSTRA PRESEPI 

~ ~ ~ 
CONCORSO PRESEPI 

~ ~ ~ 
GITA PRESEPI 

~ ~ ~ 
PRESEPIO DI PASQUA 

~ ~ ~ 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

AMICI DEL PRESEPIO 
~ ~ ~ 
E... 

Abbiamo partecipato con entusia-
smo e interesse a corsi di tecnica 
presepistica ed agli appuntamenti 
nazionali tra presepisti, l’ultimo 
dei quali a Roma lo scorso set-
tembre. 
 
L’impegno, il tempo e la fatica che 
spendiamo per il Presepio, ci ven-
gono sempre ripagati dal risultato 
finale del nostro lavoro. 

Il Presepio tra religione, arte e scenografia 
L’Enciclopedia dello Spettacolo 
definisce il PRESEPIO come la 
RAPPRESENTAZIONE PLASTICA, TRI-
DIMENSIONALE DELLA NASCITA DI 
GESÙ, REALIZZATA CON FIGURE 
MOBILI, nel senso di non fisse ma 
spostabili secondo il senso arti-
stico del costruttore, ED ELEMEN-
TI VERISTICI quali case, rocce, 
piante ecc., che, preparata per il 
Natale, viene tolta il 2 febbraio, 
giorno della  “Candelora”. Come 
tale, il presepio è strettamente 

correlato al teatro in quanto, ana-
logamente a quest’ultimo, è teso a 
rendere attuale e reale un avveni-

mento remoto nel tempo e nello 
spazio, mediante una finzione di 
natura spettacolare, e, nello 
stesso modo del teatro, non può 
quindi prescindere dalla sceno-
grafia:  mancando infatti 
l’allestimento scenico intorno ai 
personaggi rappresentanti il Sa-
cro Evento, si avrà sì una rievo-
cazione della Natività, ma non un 
presepio in senso stretto. 

 
Compendio di storia del presepio 
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Siete tutti invitati a scoprire le 
belle sorprese che si possono tro-
vare durante il periodo natalizio 
nello spazio dietro l’altare mag-
giore della Chiesa grande. 
Vi aspettiamo dal 22 Dicembre al 
6 Gennaio, prima e dopo le S. 
Messe festive e prefestive, per 
una breve passeggiata tra prese-
pi, foto, bigliettini, poesie... 
Al termine della visita, inoltre, 
potrete votare il presepio che più 
vi è piaciuto... e il vincitore verrà 
premiato il 6 Gennaio! 

 

Chiesa del ‘700 
Per il secondo Natale consecuti-
vo anche la nostra storica Chie-
sa del ‘700 potrà vantare un 
presepio artistico “fatto inte-
ramente a mano” da noi del 
Gruppo Presepio. 
Sarà una natività in stile napo-
letano, piccola e semplice, ma 
con molti significati nascosti e 
tutti da scoprire... 
Verrà posizionato nella nicchia 
destra, di fronte a quella della 
Madonna. 

E’ inutile dire quanto ci siamo di-
vertiti, soprattutto realizzando gli 
oggetti e spostandoci spesso 
dall’aula all’atrio per trasportare il  
materiale. 
Quante risate per le scale!! Forse 
quella che si è divertita un po’ me-
no è stata la maestra. Pazienza. 
Dobbiamo dire che ci è riuscito 
proprio bene. 
Anche i nostri compagni che non 
sono cristiani ci hanno aiutato per-
ché hanno capito che è una nostra 
tradizione e che farlo non vuol di-
re cambiare religione. 
Ogni giorno, appena arriviamo,
corriamo ad ammirare la nostra 
opera e constatiamo che spesso le 
statuine si spostano. 
Sarà la MAGIA del Natale o... la 
MANO di qualcuno? 
 

Classe Quinta A 
Scuola “G. Marconi” Fossò 

Quest’anno il presepe a scuola chi 
lo fa? 
Noi di quinta, siamo i più grandi! 
E... come lo facciamo? 
Con le nostre mani, naturalmente!! 
E se provassimo a chiedere aiuto 
ad un “esperto”, magari a L. del 
Gruppo Presepio?!! 
E’ proprio così che è cominciata la  
nostra avventura, con questa pro-
posta della maestra e poi con  
l’intervento di L. che è venuto, ci 
ha parlato e ci ha aiutato a realiz-
zare il meraviglioso presepe che si 
può ammirare nell’atrio della scuola 
“G. Marconi” di Fossò (e poi alla 
Mostra Presepi in chiesa). 
Oltre a darci una mano (anzi due!) 
e tante informazioni, L. ci ha tra-
smesso la sua passione. 
Perciò siamo partiti in quarta, anzi 
in quinta! 
Dopo aver invaso la classe con i 
materiali più disparati (cartone, 

polistirolo, muschio, corteccia, 
rametti, sabbia, sassi, segatura...) 
abbiamo cominciato a costruire e 
abbellire le casette, a realizzare 
con il das oggetti di vario tipo, 
preparare fasci di legno, paglia... 
Poi giù tutti in atrio ad allestirlo 
preparando il cielo, le montagne, 
la grotta, il fiume, le strade, il 
fuoco, il pozzo... 
Dopo il paesaggio è stato il mo-
mento delle statuine, del muschio, 
della sabbia, della segatura... e 
infine della spruzzata di neve. 

Presepio popolare realizzato 
all’interno di un tipico ambiente 
rustico… tutto da scoprire! 
Grazie alle vostre offerte è stato 
possibile acquistare una nuova 
CENTRALINA elettronica per ricre-
are i suggestivi effetti di alba/
giorno/tramonto/notte. 

E un’altra sorpresa vi attende...! 

Il Presepio ... a SCUOLA ... 

Sorpresa in Chiesa grande! 

1ª MOSTRA PRESEPI ... Vota il presepio migliore! 
DA SABATO 22 DICEMBRE ‘07 
A DOMENICA 6 GENNAIO ‘08 

ABSIDE CHIESA GRANDE 
(Ingresso dalla Cappellina) 

PRESEPI DI OGNI TIPO, 
FORMA E DIMENSIONE... 

INAUGURAZIONE: Sabato 22 Di-
cembre ‘07 alla fine della Messa 
delle ore 18.00 
PREMIAZIONE Presepio più vota-
to: Domenica 6 Gennaio ‘08 alla 
fine della Messa delle ore 9.30 
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di forma semisferi-
ca. La facciata man-
cava completamente 
di cornicioni. Di fre-
quente le case im-
mettevano in una 
sorta di cortile in 
comune, dove gli abi-
tanti trascorrevano 
la maggior parte del 
giorno. Addossati ai 
muri delle case si co-
struivano tettoie, o 
locali accessori, che 
venivano utilizzati 
come stalle, cortilet-
ti di disimpegno, de-
positi di legna… 
A Gerusalemme gli 
edifici erano più alti 
e con un aspetto più 
“cittadino” rispetto 
a quello delle case 
dei piccoli borghi ru-
rali. Si componevano 
di pianterreno e uno o più piani: in 
genere avevano le aperture in 
forma di doppia finestra. Le case 
non avevano colori vistosi. Predo-
minava il bianco. Nella scena della 
Natività di un presepio storico è 
opportuno che si scorga vicino alla 
grotta la locanda o l’albergo e, po-
co lontano, il villaggio di Betlem-

IL PRESEPIO STORICO SI PROPO-
NE LA FEDELE RICOSTRUZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA NATIVITÀ. 
La Palestina è formata da monta-
gne calcaree, caratterizzate da 
cave, pendii brulli, monti carsici. 
Il paesaggio è punteggiato princi-
palmente di ulivi, cipressi, fichi 
d’India. Vi sono anche viti, nume-
rose specialmente nei giardini 
costruiti a terrazze. Il suolo è 
ricco di cespugli e di splendidi 
fiori. La Palestina è povera di ac-
qua. Di conseguenza in una rico-
struzione fedele all’ambiente la-
ghi e fiumi devono essere appena 
accennati. I ponti sono superflui. 
Fontane di acqua perenne sono 
rarissime. Alla fine di ottobre in 
Palestina comincia generalmente 
la stagione delle piogge e dapper-
tutto germoglia la vita. Nel pre-
sepio quindi vi sarà del verde an-
che in piacevole contrasto col 
candore della neve, perché anche 
in Palestina, nei mesi di gennaio e 
febbraio, nevica.  
Le case al tempo erano a un solo 
piano, una scala esterna immet-
teva nell’abitazione. Avevano po-
che finestre, le porte basse, ed 
era necessario chinarsi per en-
trare. Dalle terrazze emergeva-
no abitualmente una o più cupole 

Il Presepio Storico 

me. È necessario situare la grot-
ta della nascita in un luogo ben 
visibile del primo piano. Ricorda-
te che si trattava di una grotta 
artificiale, aperta dalla mano 
dell’uomo, destinata ad albergare 
persone e animali. 
 

Fare il presepio 
Ed. Giunti Demetra 2005 

Come da tradizione... 
...arriva anche quest’anno 

il Concorso Presepi 2007! 

Se anche tu 
RAGAZZO 
ADULTO 

NEGOZIO/UFFICIO 
hai realizzato il tuo presepio e vuoi 
condividere con gli altri il tuo fan-
tastico capolavoro... 
...compila l’apposita SCHEDA che 
trovi in Chiesa o in Centro Parroc-
chiale... 
...consegnala insieme a 3 €URO a 
don Gimo o a don Mario, oppure ai 
baristi in Centro Parrocchiale... 

...attendi con ansia la VISITA 
DELLA GIURIA che passerà a ca-
sa tua per giudicare e fotografare 
il tuo presepio Giovedì 27 Dicem-
bre 2007 (o su appuntamento)... 
...visita la  MOSTRA FOTOGRA-
FICA del Concorso che sarà dispo-
nibile da  Sabato  5  Gennaio  2008  
vicino al presepio della Chiesa 
grande... 
...scopri se hai vinto e... sorpresa!!! 
…Le PREMIAZIONI saranno Do-
menica  6  Gennaio  2008 dopo la 
messa delle  9.30 

E ricorda sempre: 
“SENZA IL PRESEPIO... 

...NON E’ NATALE!” 

CONCORSO PRESEPI 2007 
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PROGRAMMA: 
 7.30   S. Messa 
 8.00   Partenza dal piazzale della chiesa 
10.00   Verona Arena ~ Mostra presepi e diorami spagnoli, Presepio  
12.30   Pranzo ~ Ristorante della zona 
15.00   Verona Quinzano ~ Grande Presepio automatico, Mostra 
16.30   Verona Saval ~ Mostra presepi e diorami, Presepio  
18.00   Bussolengo ~ “Il Villaggio di Natale” 
20.30  Arrivo nel piazzale della chiesa 
 

Prezzo tutto incluso (pullman GT, pranzo e ingresso all’Arena): 
ADULTO: 38 €             BAMBINO (fino a 10 anni): 28 € 

 
ISCRIZIONI: CENTRO PARROCCHIALE, CANONICA, SACERDOTI O LUCA 

(15 € DI CAPARRA)  ENTRO MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2008 

Ancora esaltati dal successo ri-
scosso lo scorso Natale, vi invitia-
mo tutti, bambini e adulti, a parte-
cipare alla Gita Presepi di Dome-
nica 13 Gennaio 2008. 
(Il programma seguente potrebbe 
subire alcune variazioni) 

“Presepio ... 
di PASQUA” 

L'Associazione Italiana Amici del 
Presepio venne fondata a Roma, 
nel lontano 1953, ad opera di alcu-
ni appassionati cultori di quest'ar-
te, capitanati da Angelo Stefa-
nucci, insigne studioso del prese-
pio, e da Mario Mattia, attuale 
presidente emerito dell'Associa-
zione. Lo scopo era quello di riuni-
re, mettendoli in contatto, i tanti 
appassionati a questa tradizione 
tipicamente italiana che assomma 
in sé fede, religione, tradizione, 
arte, storia, tecnica. 
Anche per merito dell'Associazio-
ne, il Presepio ha vissuto una nuova 
stagione di estrema diffusione e 
di valorizzazione che perdura an-
cora oggi. 
L'Associazione conta alcune mi-
gliaia di iscritti, in costante au-
mento, e persegue fedelmente, ad 
opera di alcuni iscritti che operano 
in forma di puro volontariato, gli 
scopi prefissi dallo Statuto. 

Siamo abituati da tempo a ve-
dere presepi dedicati ai vari e-
pisodi dell’infanzia e della vita 
di Gesù: anche la Pasqua, tutta-
via, può fornire l’occasione per 
stimolare nello spettatore, at-
traverso la rievocazione plasti-
ca della Passione, la meditazione 
sulle sofferenze di Gesù Cristo, 
risvegliando nel contempo la 
gioia per la Resurrezione. 
Con l’approssimarsi della passa-
ta Santa Pasqua, ecco allora che 
la nostra grande passione per 
l’arte presepistica ha dato vita 
ad un “Calvarios”, o al cosiddet-
to “Presepio di Pasqua”. 
La scena realizzata rappresen-
tava a grandezza naturale la 
“Apparizione di Gesù Risorto 
alla Maddalena”  (Gv 20, 1-18). 
E a Pasqua 2008… chissà! 

L'Associazione Italiana Amici del 
Presepio pubblica ininterrotta-
mente dal 1953, per i soci, una 
rivista trimestrale, "Il Presepio". 
Definita di elevato livello cultura-
le dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la rivista, unica nel 
suo genere in Italia, raccoglie da-
ti di varia natura, spaziando dalla 
storia del presepio ai presepi sto-
rici, dai profili di artisti ed arti-

giani, di ieri e di oggi, alle attività 
presepistiche in Italia ed all'este-
ro, dalla tecnica alla bibliografia 
presepistica, informando su mo-
stre, musei, convegni, concorsi ecc. 
Attraverso alcune decine di Se-
zioni sparse in tutta Italia, l'As-
sociazione organizza corsi di tec-
nica presepistica, mostre, concor-
si, conferenze, gite. Inoltre ogni 
anno organizza, nel mese di set-
tembre, in una località sempre di-
versa, un Convegno nazionale, al 
quale partecipano soci provenienti 
da tutta Italia, i quali hanno tra 
l'altro la possibilità di conoscere, 
riuniti in un ricco "mercatino", al-
cuni dei migliori artigiani del pre-
sepio. 
 
 

Ass. Italiana Amici del Presepio 
00184 Roma - Via Tor de’ Conti, 31.A 
Tel. 06.6796146 - Fax 06.69789602 

Sito Internet:   www.presepio.it 

~ ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO ~ 

GITA PRESEPI: 13 gennaio 2008 

E-MAIL:   gruppo.presepio.fosso@hotmail.com    ~    TEL:  333.1343787  


