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                                                                  Natale 
Natale. Guardo il presepe scolpito 

dove sono i pastori appena giunti 

alla povera stalla di Betlemme. 

Anche i re Magi nelle lunghe vesti 

salutano il potente re del mondo.  

Pace nella finzione e nel silenzio  

delle figure di legno: ecco i vecchi 

del villaggio e la stella che risplende,  

e l’asinello di colore azzurro. 

Pace nel cuore di Cristo in eterno; 

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo. 

Anche con Cristo e sono venti secoli 

il fratello si scaglia sul fratello.  

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino 

che morirà poi in croce fra due ladri? 

Salvatore Quasimodo 
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Care amiche,  

dicembre è il mese dei bilanci e, purtroppo, quest’anno i bilanci portano il segno 

meno. Conti in rosso, non solo sul piano economico, ma su tutti i fronti. Perdite 

ovunque; anche tra chi non ha perso persone care, ci sono difficoltà di vario genere. 

Abbiamo perso tutti in umanità. Il contatto umano, fonte di vicinanza, di condivisione, 

di affetto, empatia ed incoraggiamento, ha lasciato il posto alle videochiamate e alle 

varie piattaforme multimediali. Ma non è la stessa cosa! E dobbiamo ancora ritenerci 

fortunati se possiamo permettercele. Penso alle famiglie, e specialmente ai tanti 

bambini e ragazzi, che non hanno la possibilità di accedere a questi strumenti. Anche 

se l’altra faccia della medaglia lascia intravedere tante persone impegnate in prima 

linea per soccorrere ammalati, anziani soli e chiunque si trovi nel bisogno, non si riesce 

però a raggiungere tutti e si rimane pervasi da un senso d’impotenza e di sconfitta. 

Nonostante ciò, il tempo passa e i mesi e i giorni si susseguono con il ritmo di sempre. 

L’anno volge al termine e non sappiamo cosa ci riserva il futuro. L’unica cosa certa è 

che arriverà il Natale. Per molti sarà un Natale triste, senza i propri cari, isolati in case 

troppo grandi e silenziose, ma sarà comunque Natale e i bambini si preoccupano che 

le zone rosse possano impedire a Babbo Natale di raggiungere le loro case. Perché 

Natale è anche la festa dei regali, ma non solo. E’ sempre stata una festa di tutti e per 

tutti, entrata a tal punto nella tradizione delle famiglie, che persino gli atei non fanno 

a meno di festeggiarla. D’altra parte, a prescindere dal proprio credo, a Natale si 

festeggia una nascita. La nascita di un bambino come tutti i bambini del mondo, il 

compleanno di un bambino appartenuto alla storia, cresciuto, uomo tra gli uomini, 

ucciso dagli uomini per il suo messaggio rivoluzionario e destabilizzante rispetto alla 

religione e al potere politico del suo tempo. Gesù di Nazareth non ha mai detto “Io 

sono il figlio di Dio”, perché il suo interesse primario era l’uomo, ogni uomo, anche lo 

straniero, l’eretico, il nemico. Per questo si presentava come “ il figlio dell’uomo” ed 

ha attraversato la storia umana lasciando un esempio unico di vita coerente con il suo 

messaggio. Festeggiamo dunque un bambino speciale, divenuto modello di valori di 

cui, oggi più che mai, la nostra società ha bisogno. Un modello per tutti coloro che 

amano i valori umani e lottano per il bene comune e lo sviluppo della persona. E’ in 

questo senso che possiamo considerare il Natale la festa più laica che ci sia e che può 

accomunare tutti. Il suo messaggio di luce, di speranza e di vita possa raggiungere 

tutte voi insieme al mio augurio di un Natale “leggero”. Facciamo spazio alla “ 

leggerezza, che non è superficialità” come diceva il nostro Italo Calvino nelle sue “ 

Lezioni americane”,  ma capacità di non appesantire la vita con pastoie inutili, di 

rendere tutto più semplice, trovando nel nostro cuore quel guizzo leggero che ci fa 

andare oltre e raggiungere quella serenità fondamentale per relazionarci 

positivamente con gli altri e planare, guardandoli dall’alto, sui problemi che ci 
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affliggono.  Vi auguro di poter trascorrere con questo spirito il tempo della festa che 

i  

avvicina, in buona salute, in armonia e amicizia, anche se un po’ più soli fisicamente,   

ma sempre uniti da sentimenti affettuosi e legami intensi. Vi abbraccio tutte e “Buon 

Natale”.                         Lina 

 

                         Il messaggio di auguri della nostra Presidente Anna Maria   

      Carissime amiche, 
come per tradizione è giunto il momento di scambiarci gli auguri  e festeggiare il Natale in 
arrivo.Sì, perché, nonostante il momento presente, nonostante tutto sia cambiato, e stia 
ancora cambiando, il Natale arriva, puntuale, più atteso e desiderato che mai... 
Sarà certo diverso, più povero, più solitario e per qualcuno molto triste. 
Poche luci adornano la città, poco fermento di acquisti e preparativi. L'atmosfera di festa è 
pacata. quasi timorosa. Ma Natale arriva e porta la Sua Atmosfera, la sua luce, Il suo 
messaggio di pace, la sua offerta di amore. 
Sono doni invisibili.  Non riempiono gli armadi, le tavole, le librerie, ma riempiono i cuori . 
E sono fatti per essere riciclati,  e donati agli altri! 
Non posso fare a meno di ritornare con la mente alla Serata Natalizia dello scorso anno... 
nelle belle sale del palazzo antico, illuminate sapientemente per creare intimità, e per fare 
risaltare le tavole, gli specchi, gli addobbi, i nostri volti gioiosi e animati in amichevole 
conversazione. 
Non posso fare a meno di desiderare che questo possa ripetersi ! 
Ma questa sera, vedendoci sullo schermo divise in tante finestrelle , ma così vicine l'una 
all'altra, ho come l'impressione di essere in presenza, e che l'unione tra noi sia reale! 
E' lo Spirito del Natale !!! La forza che trasforma il lontano in vicino, l'impossibile in reale, il 
peso in sollievo, l'offesa in perdono. 
Lo spirito che trasforma le statuine del Presepe in personaggi veri, oggetti statici in 
soggetti in movimento, tutti noi in cammino, spinti a seguire la Stella, come i Magi, 
chiamati alla capanna, come i pastori, guidati dagli Angeli  a incontrare quel Bambino e a 
cantare con loro  " Gloria a Dio nei Cieli  e pace  a tutti gli uomini! " 
    A tutte voi e alle vostre famiglie giungano gli auguri più affettuosi: BUON NATALE! 
                                                                                

                                                                                         Anna Maria 
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                              PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Rassegnate ad incontrarci soltanto virtualmente, ma comunque grate alla 

tecnologia che ce lo consente, il 18 novembre si 

è riunito il Comitato esecutivo del Club a cui 

ha fatto seguito il 23 novembre l’Assemblea 

delle socie. 

Dopo i 

saluti, 

abbiamo 

parlato 

delle attività che ci attendono, sempre su 

piattaforma zoom, dei service già fatti e di quelli 

che intendiamo realizzare entro il mese di 

dicembre a favore della Scuola Popolare di Musica, della FARO e di studenti e 

famiglie in difficoltà. La Presidente inoltre ci ha stimolate a partecipare anche agli 

incontri su piattaforma organizzati da altri Club del Distretto e, in primis, alla 

Prenatalizia Distrettuale. 

 

I prossimi appuntamenti si svolgeranno su piattaforma zoom : 

Lunedì 21 dicembre ore 18,15: Breve esibizione di un gruppo corale e 

di un gruppo orchestrale di Cantabile Onlus e della Scuola popolare di 

Musica dell’Associazione Baretti, per i 5 Club IW torinesi, con il saluto 

e l’intervento musicale del Maestro Fabio Biondi, violinista e direttore 

stabile di diverse orchestre di musica antica, nonché fondatore e direttore 

di « Europa Galante », prestigiosa e famosa orchestra barocca. Il link per   

il collegamento sarà inviato il giorno prima dell’incontro. 
Martedì 12 gennaio ore 18,00: Inner Day, organizzato dal Club Inner 

Wheel Torino Europea per i 5 Club torinesi. Il programma della serata si  

trova allegato al Bollettino. 

 

 nella locandina allegata al Bollettino. 
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Incontro con la Governatrice 
L’attesa visita istituzionale della Governatrice al  

nostro Club, a causa della seconda ondata della pandemia a 

partire da ottobre, si è trasformata in un incontro virtuale, 

che si è tenuto mercoledì 2 dicembre. Nonostante il 

numero ridotto delle partecipanti, la governatrice Giovanna 

e la segretaria Nika, ci hanno stimolate a fare il possibile 

per coinvolgere il maggior numero di socie, anche perché 

si avvicina sempre più il momento dell’assunzione degli 

incarichi per il nuovo anno sociale. Le socie presenti hanno constatato con una certa amarezza che 

ci si ritrova spesso a far i conti con molte assenze, specialmente dopo l’inizio della pandemia. 

Tuttavia lo scambio di idee, nonostante il protrarsi dell’ora stabilita, è stato utile e speriamo 

proficuo. Un grazie di cuore alla disponibilità di Giovanna e Nika, che, con le loro parole e 

testimonianze concrete, ci hanno incoraggiato a ritrovarci ancora insieme nell’Assemblea di 

gennaio per affrontare la difficoltà di proseguire la nostra storia lunga quasi 40 anni.  

Al termine dell’incontro Giovanna ci ha regalato tre bandierine da tavolo che faciliteranno gli 

spostamenti di quelle grandi in occasione degli incontri ufficiali.    

 

 

Natalizia del Club   
Mercoledì, 9 dicembre, ci siamo ritrovate su Zoom per la 

tradizionale serata 

degli auguri. Come ha 

sottolineato Anna 

Maria nel suo discorso 

di apertura, quella di 

quest’anno è stata una “Natalizia” sottotono, ma non 

per questo meno coinvolgente. 

Le 

parole 

della 

Presidente ci hanno riportate alla vera essenza del 

Natale, che quest’anno sarà più intimo e spirituale, 

certamente più vicino all’atmosfera di Betlemme. 

Non sono mancate le sorprese… Grazie alla fantasia e 

alla creatività di Anna Quaglino,  il contributo di 

alcune socie e i regali di Anna Maria, virtuali ma 

trasmessi con il cuore, si sono trasformati in un 

bellissimo video augurale, apprezzato dalle presenti. Dulcis in fundo, a sorpresa quasi per tutte, la 

storia dei nostri panettoni vestiti con i sari indiani, 

raccontata da Anna in un coloratissimo ed interessante 

video. 

Abbiamo ripercorso la realizzazione dell’idea di Titti di 

cinque anni fa, partendo dai bellissimi sari indiani, fino 

ad arrivare, con il sapiente lavoro di alcune socie alla 

nascita di un vero e proprio laboratorio con tutte le varie 

fasi di confezionamento fino all’eccellente risultato 

finaleApprezzamenti e soddisfazione generale delle 

socie, applausi e ringraziamenti per Anna, per Titti e per 

quante hanno collaborato alla riuscita di una Natalizia diversa, ma sempre piacevole, sono stati 

suggellati dal brindisi augurale, ovviamente accompagnato da una fetta del nostro panettone.   
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DAL DISTRETTO 

 

Prenatalizia Distrettuale 
Venerdì 27 novembre, la Governatrice Giovanna Cinotto 

e tutto il CED  ci hanno regalato 

un pomeriggio in allegria per il tradizionale scambio degli 

auguri di Natale. Sono mancati gli abbracci, è vero, ma non 

lo spirito della festa e dell’amicizia. Alcune di noi, insieme 

con oltre 200 socie dei vari Club del Distretto, hanno preso 

parte a questa particolare 

Prenatalizia, durante la 

quale, tutte, sia le amiche 

del CED che la Presidente 

Nazionale, nel porgere i loro 

auguri, hanno sottolineato la 

difficoltà del momento che, 

tuttavia, ci vede in cammino e unite, anche se in modo diverso. Oltre alla bella voce 

di Martina Tosatto, che ha interpretato brani musicali molto noti, abbiamo ascoltato 

belle poesie e parole d’incoraggiamento a proseguire nelle nostre attività e 

nell’impegno sociale, grate di avere la possibilità di aiutare gli altri. Giovanna, che 

ringraziamo di vero cuore, ha concluso il pomeriggio donandoci la bella poesia “ Lo 

sguardo di Dio” di Alda Merini, che ha poi inviato, tramite le Presidenti  a tutte le 

socie dei Club del Distretto e che troverete in allegato.                                                                                           

                                                                          
 

1°  Webinar Internazionale Europeo  
E’ stato un vero piacere 

partecipare con la Presidente ed altre 

socie al primo European International 

Webinar, progettato da Luisa 

Vinciguerra e magistralmente 

organizzato e realizzato dal nostro 

Distretto 204. All’incontro aperto 

dall’intervento della Presidente Internazionale Bina Vyas, si 

sono collegate 5oo socie dall’Europa e da ogni parte del 

mondo. Introdotte dalla Governatrice Giovanna Cinotto e 

coordinate dalla Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis, 
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le autorevoli relatrici Catherine Refabert, Gabriella Adami, 

Charlotte De Vos, Gabriele Schrum, Eva Scheffer e Luisa 

Vinciguerra, hanno dato vita ad una tavola rotonda virtuale in cui 

è stato affrontato, da diverse angolature, il tema 

del cambiamento alle soglie del centenario, per 

un nuovo concetto di espansione della nostra 

Associazione, che, grazie all’evoluzione digitale, pur rimanendo 

legata alle radici originarie e all’idea della fondatrice, tenga conto 

del presente e si rinnovi al passo con i tempi. Interessante fra le altre, la proposta di 

promuovere la nascita di Club europei, aperti al mondo con piattaforme dedicate. E’ 

emerso, inoltre, l’auspicio di rinnovare lo Statuto e i regolamenti ormai obsoleti, di 

creare nuovi organismi direttivi che favoriscano il passaggio dall’attuale 

organizzazione piramidale ad una futura organizzazione circolare, in cui si affermino i 

valori della democrazia, della trasparenza , dell’impegno sociale e di un nuovo 

umanesimo associativo. 

Un grazie di cuore a Giovanna e a tutto il CED, che ha saputo concretizzare in 

un evento così importante, l’idea e il progetto di Luisa Vinciguerra. 

 
 

 

 

LUTTO 
 

 

Circa un mese fa è mancata Gabriella Prioglio Rocca, lasciando un 

grande vuoto nella sua famiglia e nella nostra Associazione. Per me 

che scrivo è stata una cara amica, ma dalle tantissime testimonianze 

di affetto scritte da più parti, sono emersi vivi e sentiti il rammarico e 

la tristezza per questa grave perdita. La nostra Associazione è 

certamente più povera perché Gabriella ha creduto con tutta se stessa 

nell’Inner wheel, spendendosi fino alla fine per servire 

con generosità e a vari 

livelli non solo nel suo 

Club Torino Nord 

Ovest, ma anche nel 

Distretto e nel 

Consiglio Nazionale. 

Disponibile, preparata e attenta alle persone, il nostro 

Club l’ha avuta più volte come formatrice a 

domicilio e nessuna di noi dimenticherà il suo sorriso e la sua affabilità. Con lei ho 

condiviso l’anno di Presidenza nei nostri Club, un anno di fattiva collaborazione e di 

proficui incontri che hanno rafforzato il legame personale e tra i club. Con lei 

ricordiamo solo momenti belli… presente alle nostre feste del 25° e del 30° 

compleanno del nostro Club. Ciao Gabriella … 
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La Poesia del Natale 
I pensieri delle nostre socie 

 
Natale è… 
…entrare nei ricordi, entrare negli affetti, allargare il cuore. 

…ritorno al nido, coccole, coccole, coccole.  
 

…attesa di un momento magico, nostalgia, tenerezza, le ore più belle dell’anno.  

…l’inizio di una storia d’amore… spetta a noi continuarla.  

…una strada di luce nella notte.  

…il manifestarsi di Dio che è già fra noi: sta a noi riconoscerlo.  

…accettare serenamente che non sarà più tutto come prima!  

…struggimento per chi non è più con noi, ma è sempre gioia per la nascita di una nuova speranza.  

…la famiglia che ciascuno ha nel cuore.  

…quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.  

…io do a te, tu dai a me e agli altri chi dà?  

…avere il cuore splendente di luci, ricolmo di doni ricevuti e offerti con amore.  

…annuncio di rinascita e speranza, viviamolo con gioia.  

…un amore infinito che bussa alla porta del mio cuore e torna in me per ridarmi la gioia della vita.  

…come il sale, migliora tutti i sentimenti.  

…donare un sorriso a chi è triste e fare compagnia a chi è solo.  

…l’abbraccio dei sentimenti più puri, la celebrazione della vita e della famiglia.  

…nostalgia del passato, condivisione familiare del presente, speranza del futuro. 

A Natale… 

…vorrei giù dal cielo tre STELLE: Salute, Serenità, Sorriso.  

…vorrei fare i biscotti con i miei figli come quando erano piccoli.  

…vorrei un enorme abbraccio con tutto il mondo, amici, la famiglia e tanti baci ai nipoti.  

Natale ha il potere di ricondurmi alle illusioni della fanciullezza.  

Dal sacro al presente: infanzia, vita, ricordi da tramandare al futuro.  

Il Natale vive dentro di noi sempre: è avere il coraggio di amare e sperare.  

In questo difficile Natale – ESSERCI - è già molto. Auguro a tutti serenità e speranza. 

Amore, Perdono, Pace…sono i doni da offrire, condividere e ricevere in occasione del santo Natale. 
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LA PAGINA DELLA POESIA 
                                  

Il Natale nella Poesia 

                                 

Sul Natale sono state scritte migliaia di poesie. Possiamo dire che sono pochi i poeti che non 

hanno affrontato questo tema. Ve ne proponiamo alcune… Buona lettura! 

 

Natale                                                                      A Gesù Bambino                                                                                             

Non ho voglia                                                                                    La notte è scesa                                                           
di tuffarmi                                                                                e brilla la cometa 

in un gomitolo                                                                  che ha segnato il cammino.                                                       

di strade                                                                      Sono davanti a Te, Santo Bambino!                                                         

Ho tanta stanchezza                                                              Tu, Re dell’Universo,                                           

sulle spalle                                                                                ci hai insegnato                                                                                                             

Lasciatemi così                                                             che tutte le creature sono uguali,                                                                                                        

come una cosa posata                                                     che le distingue solo la bontà,                                                                                          

in un angolo                                                                               tesoro immenso,                                                        

e dimenticata.                                                                      dato al povero e al ricco.                                                     

Qui non si sente altro                                                          Gesù, fa’ ch’io sia buono,                                           

che il caldo buono                                                     che in cuore non abbia che dolcezza.                                                

sto con le quattro                                                                     Fa’ che il tuo dono                                              

capriole di fumo                                                              s’accresca in me ogni giorno                                                        

del focolare.                                                               E intorno lo diffonda, nel Tuo nome.                                                    

Giuseppe Ungaretti                                                                               Umberto Saba                     

 

A Natale…di Gianni Rodari 

Se comandasse lo zampognaro 
che scende per il viale, 

sai che cosa direbbe il giorno di Natale? 

“Voglio che in ogni casa, 

spunti dal pavimento 

un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento”. 

Se comandasse il passero,  

che sulla neve zampetta, 

sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? 

“Voglio che i bimbi trovino 

quando il lume sarà acceso, 

tutti i doni sognati, più uno per buon peso”. 

Se comandasse il pastore 

del presepe di cartone, 

sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? 

“Voglio che oggi non pianga 

nel mondo un solo bambino, 

che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il moro, il giallino”. 

Sapete che cosa vi dico 

io che non comando niente? 

Tutte queste belle cose accadranno facilmente; 

se ci diamo la mano i miracoli si faranno 

e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. 
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La Mezzanotte Santa 

            di Guido Gozzano 

 

Consolati Maria del tuo pellegrinare!-  

Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei                        .  

Presso quell’osteria potremo riposare,                     

ché troppo stanco sono e troppo stanca sei.  

               Il campanile scocca                                          

                lentamente le sei.            

-Avete un po’ di posto, o voi del Caval Grigio? 

Un po’ di posto per me e per Giuseppe?                     

-Signori, ce ne duole: è notte di prodigio, 

son tutti forestieri; le stanze ho tutte zeppe. 

                Il campanile scocca 

                                                                    lentamente le sette. 

   -Oste del Moro, avete un rifugio per noi? 

Mia moglie non regge ed io son così rotto- 

-tutto l’albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi, 

-tentate al Cervo Bianco, quell’osteria più sotto. 

              Il campanile scocca  

-          lentamente le otto  

-O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno 

avete per dormire? Non ci mandate altrove! 

-S’attende la Cometa. Tutto l’albergo ho pieno 

d’astronomi e di dotti, qui giunti d’ogni dove. 

              Il campanile scocca  

              lentamente le nove. 

-Ostessa dei Tre Merli, pietà di una sorella! 

Pensate in quale stato e quanta strada feci! 

- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la Stella. 

Son negromanti, Magi persiani, e gizi e greci… 

               Il campanile scocca 

               lentamente le dieci  

-Oste di Cesarea -Un vecchio falegname? 

Albergarlo? Sua moglie! Albergarli per niente? 

L’albergo è tutto pieno di cavalieri e dame 

non amo la miscela dell’alta e bassa gente. 

                Il campanile scocca 

                le undici lentamente   

La neve!-Ecco una stalla! -avrà posto per due? 

-Che freddo! Siamo a sosta-Ma quanta neve, quanta! 

Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue… 

Maria già trascolora, divinamente affranta… 

                Il campanile scocca 

                La Mezzanotte Santa 

                           E’ nato! 

                                                                            Alleluia! Alleluia! 

                                                                  E’ nato il Sovrano  Bambino. 

                                                                   La notte, che già fu sì buia, 

                                                                   risplende d’un astro divino. 
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 Orsù cornamuse più gaie 

      suonate, squillate campane!  

       Venite pastori e massaie, 

       o genti vicine e lontane! 

 

Non sete, non molli tappeti 

ma, come nei libri hanno detto 

da quattro mill’anni i Profeti, 

un poco di paglia ha per letto.                                     

Per quattro mill’anni s’attese                    

quest’ora su tutte le ore.                                                     

E’ nato, è nato il Signore! 

E’ nato nel nostro paese!                                     

Risplende d’un astro divino  

la notte che già fu sì buia 

E’nato il Sovrano Bambino. 

 E’ nato! Alleluia! Alleluia! 

                                                                   

                                                      Alla Vigilia di Natale  

              Oggi  siamo seduti, alla Vigilia di Natale,  

                                      noi, gente misera, 

                                      in una gelida stanzetta, 

                                      il vento corre fuori, il vento entra. 

                                      Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 

                                       volgi lo sguardo 

                                       perché Tu ci sei davvero necessario. 

                                                                     Bertolt Brecht 

 

E’ Natale                                                                           Er Presepio 

E’ Natale ogni volta                                                Ve ringrazio de core, brava gente, 

che sorridi al fratello                                                pe’ sti presepi che mi preparate, 

e gli tendi la mano                                                    ma che li fate a fa? Se poi v’odiate, 

E’ Natale ogni volta                                                 si de st’amore nun capite gnente. 

che rimani in silenzio                                               Pe sta’amore so nato e ce so morto, 

per ascoltare l’altro.                                                 da secoli lo spargo da la croce, 

E’ Natale ogni volta                                                 ma la parola mia pare ‘na voce 

che non accetti quei principi                                    sperduta ner deserto senza ascolto. 

che relegano gli oppressi                                          La gente fa er presepe e nun me sente, 

ai margini della società.                                            Cerca sempre de fallo più sfarzoso, 

E’ Natale ogni volta                                                   però cià er core freddo e indifferente 

che speri con quelli che disperano                             e nun capisce che senza l’amore 

nella povertà fisica e spirituale.                                 è cianfrusaglia che nun cià valore.    

E’ Natale ogni volta                                                                 Trilussa (Carlo Alberto Salustri)    

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e le tue debolezze.                                                                                       

E’ Natale  ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 
                      Madre Teresa di Calcutta                                                                
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  NATALE NELLA TRADIZIONE 

 

Fra le tradizioni natalizie, spesso originarie di paesi diversi, ma ormai diffuse ovunque nel mondo, 

ricordiamo la Corona dell’Avvento, il Calendario dell’Avvento, il Presepe e l’Albero. Proviamo a risalire 

alle loro origini e ai loro significati. 

La Corona dell’Avvento, di tradizione altoatesina, fu 

ideata da un pastore protestante nell’ottocento ed è un intreccio di 

rami di abete o di pino, attorno a quattro candele,preferibilmente 

rosse. Un tempo veniva realizzata nelle case per sottolineare le 

domeniche di Avvento con l’accensione di una candela per ogni 

domenica in attesa del Natale. 

Il Calendario dell’Avvento, a differenza del calendario 

tradizionale, che da inizio al tempo di Natale con la prima 

domenica di Avvento, ha inizio il primo dicembre e, in un conto 

alla rovescia, segna i giorni che mancano a Natale. La prima 

pubblicazione avvenne nel 1908 in Germania, grazie 

all’editore Gherard Lang, che mise in vendita un 

piccolo calendario in cartone con sportellini per ogni 

giornata, che nascondevano disegni, angeli, preghiere e 

forme di cioccolata con motivi natalizi. 

Lang non fece altro che realizzare l’idea di sua madre, 

che, quando lui era bambino, aveva preparato 24 

piccole sorprese, una al giorno, per ovviare alla 

domanda giornaliera “Quanto manca a Natale?” 

D’allora il Calendario si è diffuso ovunque e spesso ha 

avuto ed ha finalità diverse, di tipo religioso, 

commerciale e persino politico. Durante la II guerra 

mondiale, le forze naziste in Germania se ne servirono a 

scopo di propaganda, nascondendo dietro alle finestrelle 

simboli e icone del Partito. La stessa cosa avvenne in 

Russia, dove, per molto tempo, il Calendario servì per celebrare i successi tecnologici e politici del Paese: 

molto nota è la versione, circolata fino agli anni ’80 del secolo scorso, con tutte le missioni spaziali russe, 

con omaggi per Juri Gagarin. 

Il Presepe è una tradizione tutta italiana. Il termine “presepe” deriva dal latino “praesaepe” che 

significa greppia, mangiatoia ed anche recinto per 

custodire pecore e capre. Già nel III secolo troviamo la più 

antica raffigurazione di Maria col Bambino nelle 

catacombe di Priscilla a Roma, di artista ignoto. Il primo 

presepe scultoreo è quello di Arnolfo di Cambio del 1128, 

che si trova a Roma nella Basilica di S. Maria Maggiore. 

Grandi pittori italiani, tra il ‘300 e il ‘400, raffigurarono 

scene della Natività, dette “presepi”.Ma non 

dimentichiamo che nel 1223, ispirandosi alle sacre 

rappresentazioni della liturgia, San Francesco d’Assisi, 

dopo aver ottenuto il permesso dal Papa, realizzò la prima 

rappresentazione della Natività, una sorta di presepe 

vivente, in cui mancavano Maria, Giuseppe e il Bambino. 

Francesco, tornato da poco dalla Palestina, colpito dalla 

visita di Betlemme, volle rievocare la scena della Natività a Greccio, piccolo paese del Reatino, che 

assomigliava molto alla città palestinese. In una grotta, sopra la mangiatoia presso cui si trovavano il bue e 

l’asino, celebrò la Messa di Mezzanotte. “Nella notte di Natale i frati si radunarono, la popolazione 

accorse, il bosco risuonò di voci e la notte si animò di luci e canti di laude armoniose…Francesco, 

pieno di pietà, bagnato di lacrime, trabocca di gioia, canta il Vangelo, poi parla al popolo della 

nascita del re povero, che egli chiama il Bimbo di Betlemme…(Bonaventura da Bagnoregio nella 
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“Leggenda Maggiore”) . D’allora si diffuse, specie nelle chiese, la rappresentazione della nascita di Gesù 

nell’Italia Centrale e in Emilia Romagna.  

Ma per parlare di quello che noi oggi intendiamo come “presepe”, 

bisogna arrivare al XVII secolo, quando la tradizione arrivò nelle 

case dei nobili del Regno di Napoli. Nel ‘700 si formarono le grandi 

tradizioni presepiali del presepe napoletano, genovese, bolognese e 

di altre zone. Nell’ottocento a Napoli si faceva a gara nelle famiglie 

nobili ed agiate fra chi possedeva il presepe più bello e più sfarzoso. 

Tra la fine dell’800 e gl’inizi del ‘900, il presepe arrivò anche nelle 

case dei borghesi e del popolo, dove divenne il centro simbolico 

attorno al quale ruotavano le festività natalizie. La sera della 

Vigilia, le famiglie si riunivano per la cena e dopo i bambini 

portavano la statuetta di Gesù Bambino sulla mangiatoia  nel 

presepe, cantando il noto canto “Tu scendi dalle stelle…”, 

composto nel 1754 a Nola da Sant’Alfonso Maria dei Liguori.  

 

L’Albero di Natale : la tradizione dell’albero di 

Natale non ha cancellato o soppiantato quella del Presepe, ma si è 

affiancata ad essa. E’ 

un’usanza di origine 

nordica molto antica. In 

genere si tratta di un 

abete o di un altro sempreverde, addobbato con palline ed altri 

oggetti colorati, luci, festoni ed anche dolciumi. Oggi lo vediamo 

trionfare, anche in forme articiali, del tutto nuove, nelle piazze 

principali di molte città. Ma l’albero tradizionale rimane il 

sempreverde, che veniva addobbato già in tempi antichissimi 

presso varie popolazioni di diverse culture. 

Ovunque l’albero ha una valenza cosmica, che lo collega alla 

rinascita della vita dopo l’inverno e al ritorno della fertilità della 

natura. Con l’avvento del Cristianesimo, l’uso dell’albero di 

Natale si affermò anche tra i cristiani, ma la chiesa delle origini lo 

proibì, sostituendolo con l’agrifoglio, che simboleggiava le spine 

della corona di Cristo, e, con le sue bacche rosse, le gocce di 

sangue. Nel Medioevo i culti pagani del taglio degli abeti come 

augurio in attesa della rinascita della vita, vennero assimilati dalla 

Chiesa alla prefigurazione della Rivelazione cristiana. Ed oggi l’usanza di addobbare l’albero di Natale è 

entrata a pieno titolo nelle famiglie italiane, sostenuta anche dalla Congregazione per il culto con la seguente 

motivazione: “ A prescindere dalle sue origini storiche, l’albero di Natale è oggi un simbolo fortemente 

evocativo dell’albero della vita piantato al centro dell’Eden (Genesi 2,9) e dell’albero della Croce, ed 

assume, quindi, un significato cristologico. Sotto l’albero si possono aggiungere dei doni; tuttavia, tra i doni 

posti, non dovrà mancare quello per i poveri; essi fanno parte di ogni famiglia cristiana”. 

In Italia la prima ad addobbare un albero di Natale fu la Regina Margherita nella seconda metà del 1800 al 

Quirinale e da lei la moda si diffuse velocemente in tutta Italia. Dopo circa cento anni, nel 1982 la tradizione 

dell’albero è arrivata a piazza S. Pietro, quando un contadino polacco donò al Papa Giovanni Paolo II, un 

abete, portandolo personalmente a Roma. D’allora ogni anno 

una regione europea dona un gigantesco abete i propri boschi 

per essere posto al centro della piazza accanto al Presepe. 

Ed ora, a proposito di tradizioni, vorrei spendere qualche parola 

sul Presepe e sul calendario dell’Avvento di Torino, che insieme 

con le luci d’artista sono entrati a far parte della tradizione 

natalizia della città, divenendo motivo di attrazione turistica. Il 

Presepe scenografico fu realizzato dal celebre illustratore e 

scenografo genovese Emanuele Luzzati, scomparso nel 2007. Il 

Luzzati, su richiesta del Comune di Torino, che d’allora lo 

espone ogni anno, allestì per la prima volta questo presepe nel 



              

 

                          
Bollettino dicembre 2020 

 
 

 
 

 
Pagina 14 
 

     

1997 in piazza Carlo Felice. Il Presepe, composto da 90 sagome in legno dipinte è molto particolare e 

suggestivo e mette insieme i classici 

protagonisti della tradizione natalizia cristiana 

con i magici personaggi delle fiabe per bambini, 

ricreando un’atmosfera incantata. 

Il Calendario dell’Avvento è stato realizzato dal 

Teatro Regio di Torino, grazie ai disegni di 

Lastrego&Testa sugli stessi bozzetti che 

Luzzati aveva preparato nel 1997 per il Presepe. 

Il Calendario, che ricorda la forma di un 

castello fiabesco, con le tradizionali 25 finestre, 

ogni anno a partire dal I dicembre, viene 

inaugurato in concomitanza con l’accensione 

dell’Albero di Natale. Le finestre vengono 

aperte giorno per giorno, con i mezzi più curiosi e spettacolari, da un vigile del fuoco del comando 

provinciale di Torino, facendo rivivere ai bambini e alle famiglie la magia dell’attesa e la gioia delle 

sorprese.  

 

                         
 

      AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
Alle nate nel mese di gennaio 

Lorella Aruga, Ottavia Berta, Donatella Demo e Mariuccia Ferrari 

                                                   BOLLETTINI RICEVUTI 

              Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 

                                                                       


