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Prefazione 
 

In occasione del Natale Vi lascio un’antologia di ricordi che, come la vita stessa, presenta tante 
sfaccettature. Sfaccettature che si riverberano in ogni riflessione, pensiero, immagine e ci 
consegnano intense emozioni attraverso un susseguirsi di pagine e… di parole. 
La forza delle parole.  
Semplici o ricercate; delicate, dolci, armoniose o forti, dirette. Tante sfumature diverse che ci 
invitano a fermare il tempo, perché il sentimento del Natale abita in noi.  
Abita in noi quel desiderio di serenità e di felicità, di famiglia e di focolare; di presente e di 
passato, dove il ricordo scivola a volte in una dolce, malinconica, nostalgia. 
Sempre ed ancora…è Natale… 

 
 
 
 



   

Carissime, 

        … abbiamo smesso di scrivere la letterina a Babbo Natale nel 
momento stesso in cui ci hanno rivelato che quell’omone tutto rosso e paffuto 
in realtà non esisteva. 
Un momento in cui abbiamo percepito di aver perso la splendida occasione per 
sognare in grande, abituate com’eravamo a chiedere incondizionatamente ogni 
dono, ad esprimere ogni desiderio, perché faceva parte della «magia» del Natale. 
Oggi, il nostro spirito, pur adulto e raziocinante, nell’avvicinarsi del Natale, 
riscopre quella sensibilità tutta femminile, che dispone all’attesa con una 
dolcezza inusitata. Così ho pensato che sarebbe stato bello ritornare a 
«scrivere» del Natale. 
Come? 
Attraverso la collaborazione «speciale» di Voi, Addette Stampa, per redigere un 
Numero unico dedicato al Natale. 
Non solo è gradita la vostra personale partecipazione, ma sarei felice se 
scrivessero anche le Socie dei vostri Club desiderose di contribuire alla 
realizzazione di una piccola «antologia» per il nostro Distretto, regalando a 
tutte noi la gioia di ri-leggere il Natale, rendendo ancor più suggestivo il 
periodo. La fantasia non abbia limiti! 
Saranno alcuni teneri ricordi d’infanzia, o le tradizioni dei giorni di festa, anche 
culinarie … l’addobbo dell’albero di Natale o l’allestimento del Presepe… Poesie, 
filastrocche, canzoni, che concorrevano a creare l’atmosfera natalizia della 
Vigilia e del Giorno di Natale… ed altro ancora. 
Sono certa che saprete riscoprire e farci rivivere, attraverso i vostri testi, 
qualcosa dei vostri trascorsi Natali, qualcosa di «Voi» che sarà piacevole 
condividere. 
Ed io aspetto fiduciosa!!! Grazie. 
 
Un abbraccio in amicizia 
 

Cinzia 
 



 
 
 

are Amiche, 

 

            in questi prossimi giorni di festa, ma anche di difficoltà e incertezza per 

molte persone, sono sicura che noi donne Inner Wheel saremo attente nel portare messaggi di 

serenità e pace nelle nostre famiglie, agli amici e soprattutto a chi soffre, con uno stile di vita 

improntato al rispetto e alla semplicità dimostrando relazioni 

autentiche.  

Così daremo al Natale un significato più profondo di gioia 

condivisa. 

Tanti affettuosi auguri a ciascuna di Voi. 

 

Barbara Milella 

C 



  

L’Inner Wheel Club di Asti ormai da 5 anni sostiene il premio “Topo di Biblioteca”, che la Fondazione 

Biblioteca Astense Giorgio Faletti assegna ai bambini in età compresa tra i 3 e i 10 anni, che nel corso 

dell’anno precedente hanno preso in prestito in Biblioteca e letto il maggior numero di libri.   

Per il numero speciale del Notiziario distrettuale dedicato al Santo Natale, abbiamo chiesto 

ad alcuni dei nostri “Topini” i loro pensieri di Natale. 

Pensieri semplici che attengono alla 

condivisione delle festività 

natalizie, in cui i nostri piccoli 

lettori sognano di stare in un 

mondo pulito e bello, ovattato di 

neve, in casa, al caldo, circondati 

dagli affetti della famiglia e degli 

amici, a mangiucchiare dolci. Tutti 

impegnati nel complicatissimo 

gioco del dolce far niente. 

E questo la dice lunga in relazione a un mondo computerizzato e globalizzato in cui, anche i più piccoli, nella 

prassi della vita quotidiana, si trovano coinvolti in un susseguirsi di attività frenetiche e stressanti. 

Un messaggio semplice ma importante, di pace, di serenità, di calore umano che noi, del Club di Asti, in occasione 

del Santo Natale, indirizziamo a tutte le care amiche e socie del Distretto 

Augusta Mazzarolli 

1. Vorrei la neve per Natale, perché il mondo bianco è più bello e pulito. Alessio, 6 anni 

2. A Natale sono felice perché non vado a scuola e stiamo tutti insieme in famiglia con i doni. 

Francesca, 6 anni 

3. Ho chiesto a Babbo Natale i pennarelli per disegnare un mondo colorato. Leonardo 5 anni 

4. A Natale mi piacciono i dolci, ma solo quelli senza canditi. Elisabetta, 7 anni 

5. Per me Natale è l’attesa della neve, i regali e tempo per stare insieme. Edoardo, 9 anni 

6. Per me Natale è vacanza dalla scuola, stare a casa in pigiama, la mia famiglia, i doni e i giochi 

sulla neve. Gabriella, 9 anni 

7. Per Natale spero che tutti i bambini abbiano degli amici. Martino, 6 anni 

Club di Asti 



Presepe 

In una serata di amicizia Inner Wheel,i n qualità di Presidente , avevo voluto  trattare un tema quale quello del 
Presepe come simbolo della tradizione. A sintesi del suo intervento, la Storica coinvolta come relatrice ha 
richiamato come  il Presepe sia per gli storici soprattutto tradizione e che il termine latino- che deriva dalla 
preposizione "prae" e dal termine "saepes" (mangiatoia), ma che in altre lingue romanze si esprime diversamente 
(crèche in francese, belén in spagnolo…) - lo situa nel Medioevo, attraverso la rielaborazione dei versetti di Matteo 
e Luca, ed è nella cultura comune attribuirlo all'invenzione di San Francesco che lo avrebbe allestito per la prima 
volta a Greccio, nell'attuale provincia di Rieti, nel 1223. La magia è assicurata, oltre che dalla nascita di Gesù 
Bambino in sé, dalla presenza di figure misticoesoteriche come i Re Magi, i sacerdoti etiopi Melkon, Balthasar e 
Gaspar legati al mitico regno cristiano del Prete Gianni sviluppatosi nel corno d'Africa. 
In seguito al Concilio di Trento di metà Cinquecento, francescani e gesuiti, incoraggiati dalla volontà di 
evangelizzazione, si servirono anche del presepe, oltre che dei primi, semplici catechismi, per esaltare la festa del 
Natale e fissarla al 25 dicembre. Il presepe, con la sua plastica raffigurazione di un evento intimo e sempre 
sorprendente quale la nascita di un bimbo, e in quel caso del Bimbo, ebbe notevole diffusione anche nel Nuovo 
Mondo, cioè nelle Americhe, e nell'Asia cattolizzata dai gesuiti. Per questo, a fianco delle matrici tradizionali 
che sono quelle delle scuole italiane (genovese, bolognese e soprattutto napoletana) e provenzali, i presepi 
rispondono a modelli culturali, gusti, espressione artistiche e religiose variegate e sincretiche e continuano a 
essere testimonianza dell'intreccio indissolubile tra fede e tradizione, tra esotismo e territorio, tra il sacro e il 
mistero della vita.  
Il Presepe quale simbolo del vero Natale, nel ricordo dell’infanzia, mi aiuta quest’anno nel rappresentare il mio 
Natale più “lieve” rispetto a quello dello scorso anno dove un grave incidente occorso ad un mio familiare aveva 
segnato profondamente me e tutta la mia famiglia, a testimonianza che bisogna sempre sperare e credere nel 
miglioramento. È in questo stato d’animo che mi avvicino al S. Natale con mio marito e che ringrazio tutte le 
Amiche che mi hanno ascoltato e compreso, augurando a loro e famiglia, salute, pace ed armonia. 
 

Patrizia Gentile  
  



 

L’Inner Wheel e il senso del Natale 
 
Mancavano pochi giorni al “Grande Evento” e la Centrale Operativa del Natale era tutta in fermento: schiere di 
Angioletti erano impegnati nelle prove del coro, mentre era in corso la selezione delle pecore aspiranti al ruolo 
di comparsa nella scenografia del Presepe; squadre di gnomi ed elfi ultimavano la confezione dei pacchi-dono e 
le Renne, accantonate temporaneamente le rivendicazioni sindacali (erano da sempre precari ingaggiati per 
una sola notte all’anno) studiavano il percorso della slitta di Babbo Natale consultando Google Maps. In questo 
trambusto, il Vecchio Boss si aggirava scontento, e, scuotendo la lunghissima barba bianca (non si radeva da due 
millenni), borbottava: 
- Siamo alle solite! Per la nascita del Bambinello assistiamo alla consueta invasione di doni, giocattoli, luminarie, 
abeti scintillanti: un’atmosfera magica in cui tutti si sentono più buoni. Ma, una volta spente le luci, molti 
riprendono la vita di sempre, indifferenti ai propri simili e ai loro bisogni. Possiamo in realtà contare su una 
nutrita task force di Uomini di buona volontà, disposti a lavorare per aiutare il prossimo, ma è urgente reclutare 
altri collaboratori…-  
 Scorrendo lo schermo del Computer, il Referente Internet Celeste, un Angelo di comprovata esperienza e di 
indiscussa competenza tecnologica, annunciò: - Ci è giunta segnalazione di un’organizzazione che potrebbe fare 
al caso nostro...-  
- Non saranno i soliti megalomani che blaterano a vanvera di pace nel mondo, come le candidate al titolo di Miss 
Italia? – lo interruppe con sarcasmo Babbo Natale, che con l’età era diventato piuttosto diffidente. 
No no! – obiettò l’Angelo – Si tratta di un’organizzazione molto grande, con filiali in 105 Paesi del mondo; le 
maestranze sono tutte volontarie e lavorano insieme in armonia per promuovere la vera Amicizia e stimolare 
il Dialogo tra i popoli, al di là di ogni differenza, ponendosi obiettivi molto concreti, nei limiti delle loro possibilità, 
per offrire sostegno a tante realtà difficili ed essere d’aiuto alle numerose emergenze presenti nella società. 
- Interessante! – commentò il Vecchio - Qual è il loro nome? – 
-I…In…Inner Wheel – sillabò l’Angelo, che, in tanti secoli al computer aveva perso qualche diottria, rifiutandosi, 
per vanità, di mettere gli occhiali. Svolgono attività di servizio alla comunità e le loro prestazioni non si 
limiterebbero al periodo natalizio, ma si estenderebbero a tutto l’arco dell’anno e ai tempi a venire. 
-Il nome non mi giunge nuovo… – osservò Babbo Natale – Faremo delle verifiche, e se le informazioni 
corrispondono al vero, potremmo pensare seriamente di ingaggiarli. 
- Un ultimo particolare – aggiunse il Referente – Sono tutte donne!  

Club di Bergamo 



Sul faccione di Babbo Natale si disegnò un largo sorriso:  
Beh, allora possiamo stare tranquilli esclamò. E, finalmente sollevato, mentre la Stella Cometa iniziava il suo 
viaggio verso Betlemme, solcando la volta vellutata del cielo, pensò che poteva concedersi quel pisolino a lungo 
rimandato, prima di affrontare le grandi fatiche della Notte Santa. 

 
Pupa Omboni 

 
 
 
 

La meraviglia delle miniature medievali  
Racconta la magia del natale 
 
I vividi colori ricavati dalle pietre preziose, la dolcezza delle scene rappresentate con il candore della fede antica, 
le decorazioni in foglia d’oro ancora splendente... l’incanto delle miniature, così minuscole ma ricchissime di 
dettagli, immerge chi vi si avvicina in un mondo magico, restituendo, dai grossi volumi degli antifonari, piccoli 
capolavori che nascevano più di 500 anni fa ma che sono ancora in grado di trasmettere i misteri della fede come 
quello della nascita di Gesù Bambino. I codici in cui sono contenuti, manoscritti su grandi fogli di pergamena, 
rilegati da robuste e sontuose copertine di cuoio decorato e rifinite   da   dettagli in metallo, vennero realizzati 
a partire dalla seconda metà del Quattrocento per esigenze spirituali. 
Per la confezione delle pagine veniva utilizzata una pergamena di ottima qualità, resa liscia e perfettamente 
sbiancata grazie a un raffinato, attento e laborioso trattamento delle pelli ovine. Alle prime pagine è 
generalmente presente l’indice dei brani, che suggerisce il tipo di libro liturgico musicale: i canti tipici della Messa 
formano il Graduale; quelli per l’Ufficio delle ore costituiscono l’Antifonario.  



Nelle pagine, costruite con grande respiro, ampi margini racchiudono 
la caratteristica notazione musicale dell’epoca a neumi quadrati su 
tetragramma rosso. Sotto le note, singole o raggruppate, le sillabe del 
testo da cantare sono scritte in un’elegante gotica libraria. Le rubriche 
in inchiostro rosso danno risalto ai titoli dei singoli brani. 
Naturalmente, ciò che più colpisce è l’illustrazione: iniziali decorate o 
miniate con soggetti figurativi o narrativi mostrano, a distanza di 
secoli, l’alto livello artistico raggiunto dal miniatore e dalla sua 
bottega.  
Il Museo della Cattedrale di Bergamo presenta, in occasione del Natale, 
una piccola esposizione di questi piccoli preziosi tesori miniati, 
selezionati tra i codici dell’Archivio diocesano di Bergamo, tra cui 
quello da cui è stata tratta la miniatura qui riprodotta, che proviene 
dalla bottega di Jacopo da Balsemo. Fino al 26 gennaio 2020 si potranno 
ammirare questi preziosi libri, preservati lungo i secoli grazie alla cura 
della conservazione nelle ombrose e fresche sacrestie, con scarsa 
esposizione alla luce, con gli stessi occhi con cui li ammiravano i fedeli 
del Quattrocento. 

 
               
                             Laura Vavassori Bisutti 

 
 
 
 
 
 
 
  

La loro monumentalità era funzionale alla lettura simultanea da parte di un 
nutrito numero di cantori che si disponevano intorno ad un grande leggio. Essi 
contengono infatti i brani  
musicali destinati al coro, ordinati in base al calendario liturgico che, 
tradizionalmente, ha inizio con la prima domenica dell’Avvento e termina il 
sabato che segue la ventiquattresima domenica dopo Pentecoste. 

 



 
 
 

  

Club di Biella Piazzo 

Antonella Manoli 



  
Natale …d'altri tempi 

 
Guardandomi intorno, in questo periodo d'attesa del Natale, non posso fare a meno di ritornare con la mente 
alla mia infanzia, al Natale dai contenuti più tradizionali, quello che sapeva anche commuovere; non era “di 
facciata”, ma “di sostanza.”  
Niente sfavillanti “luminarie” per le vie della città, o nelle vetrine dei negozi, o sulle facciate di chiese o di edifici 
pubblici; non corsa frenetica ai “regali” o ai doni più sofisticati o alle spese sfrenate…. Tutto quanto “esterno” e 
non solo, era sotto tono: l'Italia era in guerra ... Il buio totale evitava, per quanto possibile, si diventasse “facili 
bersagli da colpire”; lo stile di vita “sobrio”, difficoltà, tante... Natale comunque aveva il suo fascino, lo si 
attendava con gioia, nonostante la situazione. I giorni immediatamente prima del 25 dicembre erano animati 
dai preparativi per l'allestimento del presepe. Piccolo, ma grazioso: non mancava di nulla: il muschio naturale 
su cui si posavano statuine di cartapesta o di gesso, recuperate dagli scatoloni e, secondo necessità, restaurate. 
Rappresentavano i diversi mestieri: la lavandaia, il ciabattino, il fornaio, il venditore di caldarroste, la 
vecchietta che filava la lana, il taglialegna, la contadina con polli e pulcini; i pastori con le pecore e il cane -
guardiano e il contadino che, nella zangola, preparava il burro; immancabile il pozzo con il secchio; il mulino. 
Rami di sempreverdi facevano da cornice allo sfondo azzurro con le stelline e sovrastavano la capanna. Sopra 
questa: la stella cometa, un angelo che mostrava un nastro con la scritta “Gloria a Dio …e pace in terra …”    
In lontananza i Magi pronti a raggiungere la stalla con la mangiatoia, il bue, l'asinello e la Sacra Famiglia... Il 
giorno di Natale per me iniziava “di primo mattino”: sveglia per i bambini e ...di conseguenza anche per i 
genitori: subito si andava nella sala in cui era allestito il presepe, ansiosi e curiosi di scoprire … Ecco, messi tutti 
in ordine, i doni lasciati da Gesù Bambino. Sì, Gesù Bambino, non Babbo Natale ...Io osservavo con trepidazione 
e stupore, per assicurarmi fossero proprio quelli richiesti nella mia letterina a Lui indirizzata da tempo.  Sì ero 
stata accontentata: c'erano giocattoli in legno, la bambola, la batteria da cucina, il tavolino con le sedie, il 
macinino … ma anche il pallottoliere, l'astuccio nuovo con l'occorrente per scrivere, una scatola di pastelli, 
l'album per disegnare o colorare le figure stampate; non mancava qualche libro: di fiabe, di favole o di racconti 
illustrati, il gioco dell'oca.  Cominciavo ad osservarli bene per “usarli “da subito, aiutata da papà e mamma. 
Delusione momentanea se qualcosa mancava: si rimandava all'anno successivo. Più tardi ci si recava dai nonni 
paterni: la zona era ritenuta più sicura in caso di eventuali bombardamenti alla città.  Anche lì ci aspettava un 
presepe ma più grande! Non mancava “il ruscello di carta d'argento “tante altre statuine più alte, e, fra i rami 
di sempreverde, tante stelle a catena, e mandarini e arance che spiccavano per il loro bel colore arancio in attesa 

Club di Busto Gallarate Legnano Ticino 



di essere mangiati. I doni dei nonni erano lì, con tante golosità: dolci fatti in casa, caramelle, torroncini ed altri 
pacchettini con i nostri nomi. L'atmosfera di festa era sottolineata dal camino acceso e dai ciocchi che 
scoppiettavano diffondendo scintille… Intorno a mezzogiorno un momento significativo: il pranzo. Si vedevano 
radunati intorno ad un lungo tavolo apparecchiato accuratamente: zii, cugini, fratelli, nonni. Ci aspettavano 
piatti semplici, ma rispettosi della tradizione, preparati da nonna Giovanna, esperta cuoca. Li sceglieva in base 
a quanto poteva offrire allora il mercato; i generi di prima necessita erano “calmierati, il pane si acquistava con 
le tessere. Lei riusciva comunque ad avere qualcosa di straordinario in più da cucinare, la gallina o il tacchino 
cui veniva inserito il ripieno; non mancavano il dolce e la frutta secca, in onore della ricorrenza. Noi bambini 
eravamo contenti: lo stare riuniti, il giocare insieme, era già motivo di grande gioia! Seguiva il momento, in cui 
i rispettivi genitori dovevano leggere la letterina “nascosta “sotto il loro piatto. Era stata preparata a scuola, in 
bella grafia, su righe predisposte; frasi semplici ma che volevano dimostrare tutto l'affetto e la riconoscenza ma 
pure la richiesta di perdono per “i capricci e qualche disubbidienza”, le promesse e la volontà di fare meglio. Il 
tutto incorniciato o introdotto da disegnini già stampati a colori o da figurine -mobili -concatenate o da 
decalcomanie. 
Da ultimo c'era spazio per la recita della poesia imparata a scuola. Al mio turno, salivo su di una sedia, con 
imbarazzo e timidezza e, solo se non mi si guardava, iniziavo la mia “esibizione” seguendo le indicazioni della 
maestra: era per me un momento di angoscia … Stessa sorte per i cugini che affrontavano la situazione più 
spavaldamente; a seguire il battimani, parole di approvazione o di incoraggiamento e qualche dolce.... 
Erano comunque Natali vissuti tra la paura dei bombardamenti, corse nei rifugi, appena le sirene avvertivano 
del pericolo; si lasciava tutto per portarsi “al sicuro”, si fa per dire, almeno così si credeva e si sperava....  Oppure, 
quando si faceva silenzio non appena si udiva il rombo assordante dei motori dell'aereo nemico di “Pippo” (così 
era stato chiamato) che sorvolava le case a bassissima quota, facendo tremare i vetri e le porte; terrorizzava, ma 
almeno non bombardava.... Erano Natali vissuti in famiglia condividendo il vero profondo significato della 
ricorrenza: religioso e mistico.  Gesù Bambino era il protagonista e l'albero con i suoi addobbi non era ancora 
entrato prepotentemente nelle nostre tradizioni. Festa vera che faceva commuovere. Mancavano le “luminarie”, 
gli sfarzi, le ricercatezze, la frenesia degli acquisti, i viaggi, ma la situazione era alquanto diversa dall' attuale: 
il progresso ha cambiato anche le persone, ma il tempo non si ferma e ci si deve adeguare ed io lo faccio un po' a 
malincuore... ma ... Rimpiango l'atmosfera del Natale della mia infanzia: era più intima, più semplice e questa 
semplicità ci rendeva felici. 
 

 
 

Giulia Chiappa 



 
 
Natale è … 
 
Natale è tempo di regali, si sa. 
È la forza dell’abitudine. Ma perché non pensare a qualcosa di diverso? A fare dei doni, invece che dei regali? 
Qualcuno dirà che tra i due termini la differenza è solo una sfumatura, ma non è proprio così. 
La parola regalo richiama alcune consuetudini del nostro tempo: se fai un acquisto c’è un regalo per te, se apri 
la posta, puoi scoprire che sei fortunato perché hai vinto un regalo se… 
Se sei in obbligo verso qualcuno, ti sdebiti con un regalo e spesso il regalo viene consegnato da un postino o da un 
fattorino. 
A me pare, invece, che la parola dono abbia un significato più pieno. 
È qualcosa di gratuito, si desidera con esso manifestare qualcosa di sé, è 
disinteressato, non si aspetta niente dall’altro in cambio. 
Il dono porta a stringersi la mano, a incrociare gli sguardi, a uno scambio di 
emozioni. 
Il Natale, nel suo significato più pieno, porta a tutti noi un dono: 
il dono della speranza che si rinnova.  
                                                                             
                                           Rita Bigatti  
 
  



Vecchi ricordi 
 

Ho dei ricordi meravigliosi dei miei Natali da bambina. 
Allora Babbo Natale non era ancora apparso nelle nostre vite e io, con le 
mie sorelle, aspettavo la venuta di Gesù Bambino. Naturalmente, iniziando 
molto tempo prima, bisognava creare le condizioni perché questo accadesse. 
Dovevamo essere buone, ubbidienti, disponibili, se no il Bambinello non si 
sarebbe fermato a casa nostra. La sera della vigilia, prima di andare a letto, 
non dovevamo dimenticare di mettere sulla tavola una ciotola di latte e un 
pane così che Gesù Bambino e il suo asinello potessero sfamarsi e dissetarsi. 
Fermandosi a lungo avevano modo di lasciarci molti doni. 
Solo dopo alcuni anni ho scoperto che mia madre versava parte del latte e 
spezzettava il pane così da farci credere che i due visitatori notturni 
avessero gradito. Anche dopo aver scoperto che Gesù aveva altro da fare 

nella notte di Natale e che i pacchi e pacchetti avevano un’origine molto più terrestre, i miei Natali rimasero 
meravigliosi. 
E questo fu merito di mia madre. 
La mia era una famiglia numerosa, perché anche i miei nonni materni vivevano con noi. Io ero di diversi anni 
maggiore delle mie due sorelle e mia madre mi chiese aiuto per montare e sistemare i regali per tutta la famiglia. 
Questa operazione richiedeva un bel po’ di tempo, doveva essere fatta in segreto, quindi dopo che tutti erano 
andati a dormire, a volte anche dopo la messa di mezzanotte. 
Con pazienza e cercando di non far rumore ripescavamo dagli armadi, dove erano stati nascosti, i pacchetti già 
pronti, montavamo i giocattoli che lo richiedevano e sistemavamo ogni cosa intorno al presepe, curando di 
ottenere il miglior effetto possibile. La mia ricompensa per non credere più a Gesù Bambino dispensatore di doni 
erano le esclamazioni di stupore e di gioia delle mie sorelle e, soprattutto, il piacere di condividere con mia madre 
i gesti pieni di affetto volti a preparare per tutti i famigliari un giorno di Natale degno di questo nome. 
Rita Bigatti 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                     Rita Bigatti  
  



 
Natale ieri ed oggi 
 
Il dolce profumo dei panettoni appena sfornati nella vicina fabbrica del Motta a Milano, 
in Viale Corsica, inebriava l’aria dintorno e accompagnava, durante il periodo delle sei 
settimane dell’Avvento Ambrosiano, noi bambini, nei primi anni cinquanta, lungo il 
percorso a piedi nel viale alberato verso la scuola elementare. A Sant’Ambrogio, il 7 di 
Dicembre, con il via delle tradizioni natalizie, si andava alla Fiera, di origini 
antichissime, degli Oh Bej! Oh Bej!  tra caldarroste, dolci, balocchi e curiosità di ogni tipo. 
Poi, nei giorni successivi, si scriveva la letterina a Gesù Bambino e infine, nel grande 
soggiorno, si faceva il Presepe con vecchie statuine e si addobbava l’Albero con decori di 
famiglia, seguiti dagli occhioni azzurri della mia sorellina, tanto curiosa ma troppo 
piccola per aiutare. La Messa di Mezzanotte, accompagnata dal canto Astro del Ciel e … il mattino seguente, 
finalmente Natale, la gioia di trovare tanti bei regali sotto l’Albero. A mezzogiorno il pranzo con ricchi piatti 
cucinati secondo le ricette lombarde tramandate da generazioni in famiglia e i vari dolci e, naturalmente il 
panettone Motta. Il gioco della Tombola, col nonno, zii e cuginetti concludeva infine questa bella giornata di 
festa. 
E gli anni passano e i bimbi crescono … così cantava una canzone del secolo scorso …  
Nei primi anni settanta, avendo un marito tedesco, sono entrate nella nostra casa le tradizioni natalizie della 
sua famiglia e, naturalmente della Germania, a cominciare dal periodo dell’Avvento. In soggiorno, su un tavolino, 
nella zona conversazione, viene posto l’Adventskranz (la corona dell’Avvento) realizzata con rami di pino o di 
abete sulla quale vengono poste le quattro candele che simboleggiano le quattro Domeniche dell’Avvento e che 
vengono accese in sequenza una per Domenica e che trasmettono questa atmosfera di Vorfreude, ovvero 
l’anticipazione della gioia che deve ancora venire. In questa occasione vi é l’usanza del Deutsche Kaffee (caffee 
tedesco) servito, nel pomeriggio, con biscotti Speculatius o Lebkuchen (pan speziato).  Il calendario dell’Avvento, 
inventato da oltre un secolo per i bambini in Germania, è stato adottato da alcune decine di anni anche quì da 
noi. Il 6 di Dicembre, grande festa per i più piccini con l’arrivo di Nikolaus (il nostro San Nicola) accompagnato 
dal suo fedele servitore Knecht Ruprecht e che riceveranno, solo se sono stati bravi bambini, un piccolo dono. Il 
periodo dell’Avvento ci porta anche a visitare i mercatini di Natale che si svolgono da centinaia di anni in varie 
città dell Germania. Dresda, Meissen, Friburgo, Amburgo, Berlino, solo per citarne alcuni, ma quelli della 
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Baviera, i Christkindlmarkt, a Monaco e a Norimberga, tra i più antichi in assoluto che con le scenografie 
dintorno emanano una atmosera tutta particolare e suggestiva accompagnate dalle musiche natalizie.     
Una curiosità: nel calendario in lingua tedesca si troverà la sritta “Heiligabend” “Sera Santa” per il giorno 24 
Dicembre, mentre,” Weihnachten” sia per il 25 e il 26 del mese, difatti anche per gli inviti si specifica sempre la 
prima e la seconda festività di Natale. Nell’avvicinarsi del Natale, oltre al classico albero si mettano fuori in 
soggiorno le Piramide di legno della Erzgebirge (monti metalliferi) decorate con figure che rappresentano la 
Natività, pastori ed angeli, o altre con solo angeli, e i vari carillon sempre con figure in legno, che si girano sulle 
note di Oh Tannenbaum o Stille Nacht. In questi giorni i bambini scrivono la letterina a, dipende da regione della 
Germania, a Christkind (Gesù Bambino) o al Weihnachtsmann (Babbo Natale) Mio marito come nostro figlio da 
bambino scrivevano a Babbo Natale, mentre nostra nipotina, negli States naturalmente a Santa Claus … Poi, 

finalmente Natale! Il mattino dedicato ai regali sotto l’albero. Rivivo ancora la scena 
divertente con nostro figlio bambino che era al settimo cielo per aver ricevuto il suo 
primo computer, mentre il nostro cagnolino correva per tutta la casa con la sua nuova 
pallina del pet shop. Tempi lontani, ma ricordi felici.  
Il menu tradizionale per il pranzo del mezzogiorno, che comprende l’oca arrosto con 
contorno di Kartoffel e Rotkraut ha apportato variazioni nell’arco di tutti questi anni 
ma, una cosa è sicura, terminava e terminerà sempre con il Dresdner Stollen! 
Oggi, domenica, abbiamo acceso la seconda candela del Adventskranz ed è bello pensare 

che questa nostra tradizione viva anche in un’altra casa nell’altra parte dell’oceano. 
Con il Natale alle porte non potevo non menzionare la più famosa canzone natalizia, ormai conosciuta e cantata 
in tutto il mondo. 
La versione inglese è una traduzione molto fedele dell’originale, ma la versione italiana usa praticamente solo la 
melodia, mentre le parole non hanno nessuna assomiglianza con il testo originale, come potete verificare voi 
tutte dai testi in Tedesco, Inglese ed Italiano che seguono nella prossima pagina. 
  



Stille Nacht, heilige Nacht 
(Astro nel Ciel) 
 
 
DEUTSCH 
 
Music: Franz Xaver Gruber, 1818 
Words: Joseph Mohr, 1816/1818 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da! 
Christ, der Retter ist da! 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund'. 
Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 
 
 
 

 
ENGLISH 
 
Music: Franz Xaver Gruber, 1818 
Words: John Freeman Young, 1863 
 
Silent night, holy night 
All is calm all is bright 
'Round yon virgin Mother and Child 
Holy infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 
 
Silent night, holy night, 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar, 
Heav'nly hosts sing Alleluia; 
Christ the Savior is born 
Christ the Savior is born 
 
Silent night, holy night, 
Son of God, love's pure light. 
Radiant beams from Thy holy face, 
With the dawn of redeeming grace, 
Jesus, Lord, at Thy birth 
Jesus, Lord, at Thy birth 
 
 
 

 
ITALIANO 
 

Musica: Franz Xaver Gruber, 1818 
Parole:  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che 
angeliche  
voci nunziar,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, 
mistico fior,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei 
cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a 
parlare d'amor,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor.

  



È stato il 24 dicembre nell’anno 1818. Joseph Mohr, il prete della chiesa di San Niccolò a Oberndorf ha scritto una 
poesia. L' ha portata a Franz Xaver Gruber, che era l'insegnante a Arnsdorf, con la preghiera di scrivere per 
questa poesia una melodia per due cantori insieme con un coro, accompagnato alla chitarra. Così ha descritto 
Franz Xaver Gruber - il compositore della canzone - la storia dell'origine di questa canzone di Natale "Stille 
Nacht! Heilige Nacht!" che veniva famoso in tutto il mondo. 
Il testo venne scritto presunto già nel 1816 da Joseph Mohr a Mariapfarr nel Lungau in un modo di poesia. 
Nessuno sa, perché questo testo dopo due anni venne trasformato in un canto natalizio. Una leggenda racconta: 
La ragione per cui potrebbe essere stato così è, perché con l'organo nella chiesa di Oberndorf presso Salisburgo 
non si poteva più suonare. Perciò i due cantautori avrebbero scritto per la vigilia di Natale una canzone per 
tenore, soprano e coro, che alla fine venne rappresentato per la prima volta nella chiesa di San Niccolò. 
La canzone venne rappresentato soprattutto nel contesto d'azione di Joseph Mohr e Franz Xaver Gruber. Però 
in principio non vennero menzionato. La canzone venne accettato per la prima volta in un libro di canti liturgici 
a Salisburgo. Innanzitutto le famiglie Rainer e Strasser hanno diffuso - hanno fatto noto - la canzone di Natale 
nella valle Ziller (1809), a Leipzig (1832) e New York (1839). Al passaggio da un secolo all'altro i missionari cattolici 
e protestanti hanno portato il canto in tutti i continenti. Adesso sono risapute più di 300 traduzioni a tutte le 
lingue e dialetti. 
Oggi si cantano solo i versi 1, 6 e 2 della versione originale del 1816.  
 
 

Lea Hesse  
 

                                       



 

L’Attesa dell’evento 

In questi giorni mi tornano alla mente i preparativi del Natale che ho vissuto durante la mia infanzia. Ricordo 
l’attesa per l’evento, l’emozione per la 
preparazione della casa. Ho ancora 
davanti agli occhi il lavoro del mio 
papà che, nonostante le fatiche delle 
lunghe giornate di lavoro, con cura ed 
amore dedicava tempo ed energie per 
allestire l’albero ed il presepe. 
Rivedo oggi la luce nei suoi occhi e il mio 
sguardo adorante di bambina. 
Riprovo la stessa gioia oggi quando, da 
donna adulta, preparo gli addobbi nella 
mia casa. Sono felice e orgogliosa di 
poter riprovare a distanza di tanti anni 
ancora le stesse emozioni con la stessa 

gioia ed intensità. 
Sono grata ai miei genitori di avermi trasmesso la gioia del Natale ed insieme i valori della famiglia e dei 
sentimenti più veri. 
Grazie a mamma e papà!!! 

   Odette Grecchi 
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Biscottini di Natale 
 
L’avvicinarsi del Santo Natale è momento di pace, serenità e… cucina! 
Il mio forno lavora a ritmo serrato durante tutto l’anno – agosto compreso – ma è nelle settimane che precedono 
la festa più suggestiva dell’anno che la mia casa profuma di biscotti, spezie e cannella. Sforno biscotti a ritmo 
serrato, di tutti i gusti e di tutte le forme: abeti di frolla classica decorati con zuccherini colorati, Babbi Natale 
di frolla al cacao, angioletti di frolla con farina di mais, fiocchi di neve di frolla con farina di riso e mandorle, 
omini di pan di zenzero da appendere al mio abete… e poi ganache glasse, marmellate e confetture. A Natale la 
pasta frolla è la regina della mia cucina! Vorrei 
condividere con voi una ricetta semplice: biscottini con un 
gusto delicato ma goloso. Se avrete la pazienza di praticare 
un piccolo foro nell’impasto dei biscotti e, una volta cotti, 
di passarci un bel nastro potrete anche appenderli ai vostri 
abeti. Sono convinta, però, che non resteranno appesi a 
lungo, soprattutto se avete bimbi piccoli che ronzano 
attorno all’albero! 
 
Per realizzare i biscottini vi serviranno: 
100 gr di farina di riso 
50 gr di farina di mandole 
100 gr di farina 00 
100 gr di zucchero finissimo 
100 gr di burro 
1 uovo intero + 1 tuorlo 
Un pizzico di sale 
La buccia grattata di un limone oppure qualche goccia di 
estratto di vaniglia, secondo i vostri gusti 
6 gr di lievito per dolci 
Il procedimento di questa ricetta è identico a quello che si utilizza per realizzare la frolla classica: in un 
contenitore mescolate gli ingredienti secchi – le tre farine, lo zucchero, il lievito, il sale, gli aromi – poi rovesciateli 



sulla spianatoia e fate la classica “fontana”. Al centro della fontana ponete il burro freddo a tocchetti piccoli, 
l’uovo intero e il tuorlo. Impastate velocemente e, una volta pronto l’impasto, avvolgetelo nella pellicola 
alimentare per poi metterlo a risposare in frigo (almeno un paio d’ore). La particolarità di questo impasto è che 
non diventerà duro e sarà sempre lavorabile con facilità. Spolverizzate il piano di lavoro con poca farina e con 
un mattarello stendete l’impasto a quattro millimetri, poi coppatelo con le formine che più vi piacciono. Cuocete 
a forno caldo, 180°C per circa 15 minuti, senza far scurire troppo i biscotti. Fateli raffreddare su una gratella ed 
infine… una bella nevicata di zucchero a velo! 
Colgo l’occasione per augurare a tutte le amiche innerine un Natale sereno, pieno di cose belle e di affetto sincero.  
Buon Natale! Merry Christmas! Joyeux Noël! Frohe Weihnachten! 
Maria Grazia Giroli 
 (anche nota come @laGraziadeidolci) 
 
 
 
                                          
                                                                                           Maria Grazia Giroli  
 

 
 

  



Una storia di Natale 
 

Eravamo arrivati a Stoccolma da poche settimane. Novembre non era certo il periodo migliore, per iniziare a 
pianificare la vita in quella che sarebbe stata la nostra città adottiva per alcuni anni. Non mi sono mai piaciuti 
il freddo, la pioggia, il vento, ma particolarmente mi ha sempre devastata l’oscurità che, purtroppo, a queste 
latitudini nel periodo invernale è la padrona incontrastata. 
L’elegante capitale nordica mi appariva cupa e molto triste.  Dalle finestre della nostra bella casa osservavo con 
malinconia quella città ricca di storia, i campanili delle sue chiese gotiche che si stagliavano plumbei nel cielo, i 
suoi superbi ed imponenti edifici. Erano le due pomeridiane… ed era buio, come il mio cuore. 
Quasi per incanto, una mattina dei primissimi giorni di dicembre la prospettiva si trasformò. Inaspettatamente 

durante la notte la neve era caduta alquanto abbondante e al risveglio la 
città, avvolta da una coltre soffice e bianca, si proponeva in tutta la sua 
magia.  Rimasi abbagliata dalla luce e dal candore e, per la prima volta, 
ebbi il reale desiderio di uscire.   La gente passeggiava incurante della neve 
che scendeva abbondante ed io, con il mio grande ombrello colorato, mi 
sentii quasi buffa.  Stoccolma era ormai vestita a festa per l’avvicinarsi del 
Natale e non me ne ero neppure accorta! 
Da tempo sapevo quanto sentita fosse questa ricorrenza, ma fui sorpresa 
dalla sua intensità quando, alcuni giorni dopo, Sigtuna, considerata la più 
antica città svedese, mi riservò un’ulteriore meraviglia. 
Dopo un breve tragitto in auto tra distese di neve immacolata, si propose 
questa pittoresca cittadina piena di fascino, che sembrava incastonata in 

un passato molto remoto. Piccole abitazioni in legno colorate, ognuna ornata da ghirlande di luci e da candelabri 
dell’avvento appoggiati sui davanzali che rallegravano le vie spessamente innevate.  L’arteria principale 
praticamente deserta e il silenzio interrotto esclusivamente da ovattate musiche, suscitava una dimensione quasi 
onirica. Un raffinato panorama nordico, da cartolina, che mi ricordò la profonda campagna piemontese dove 
vivevano i miei nonni. 
Poi, inaspettatamente, i suoni si intensificarono ed ecco… la sfilata!  Una incantevole giovane ragazza vestita 
con un lungo abito bianco e fascia rossa in vita, ornata sul capo da una corona di candele decorate con un 
intreccio di foglie di mirtilli rossi. La seguivano numerose damigelle e paggetti, anche loro vestiti di bianco e con 
candele in mano, che cantando inni natalizi e liriche dedicate al ritorno della luce, offrivano dolci allo zafferano 
e cannella. Uno spettacolo coinvolgente e ricco di atmosfera che suggeriva pace, serenità, amore.  La strada 
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quindi si vivacizzò, decine di persone uscirono dalle abitazioni offrendo a loro volta i dolcetti fatti in casa e 
unendosi sommessamente al coro. L’incantesimo era assoluto. 
Era il 13 dicembre, giorno in cui tutti gli svedesi festeggiano “Luciadag”, accendendo le candele che, con il loro 
chiarore, aiutano ad affrontare l’oscurità delle corte giornate invernali e segnano l’arrivo di una nuova stagione. 
Un magico momento dell’anno 1985, che resta indelebile nella mia memoria. Una nuova fase della mia vita 
iniziava proprio a Natale ed ero pronta ad accettarla, comprendendo come ogni realtà abbia il suo rovescio.  
Ma questa è un’altra storia!! 

Lucia Brossa 
 

 
Balmarossa 
 
Dormo tranquilla qui. 
Tra le rocce dormono i camosci e gli 
stambecchi 
dormono i caprioli 
dorme Toni nella sua stanza fredda 
con la gatta sulle coperte. 
Nessun rumore. 
Solo il lento cadere della neve sulle 
antiche pietre. 
Il cuore batte piano 
Il tempo si ferma 
Abbiamo camminato tanto prima di 
capire 
che avremmo dovuto fermarci qui. 
 Per ricominciare a vivere.  

Natale 

 
C’è stato il tempo del Natale. 
Quel pomeriggio  
era quasi buio 
ci siamo smarrite  
in una serra fangosa 
per cercare in nostro abete. 
L’abbiamo abbracciato 
ricordi? 
Aveva il profumo fresco ed umido 
di un bosco innevato. 
Tu eri felice. 
Il camino era acceso e tu eri felice. 
È strana la felicità  
così semplice 
così piccola 

che quasi la puoi accarezzare. 
C’è stato il tempo di un Natale 
senza fretta. 
Il camino era acceso e tu eri felice. 
È strana la felicità  
ti sfiora appena, 
come un soffio lieve, 
e si posa sul cuore 
piano piano come la neve. 
Quando credi 
di averla dimenticata  
all’improvviso ritorna, 
con il ricordo di te, 
bambina. 
 
Nicoletta Boggio 

 



Tu che ne dici o Signore, se in questo Natale faccio un bell'albero dentro il mio cuore e ci 
attacco, invece dei regali, i nomi di tutti i miei amici? Gli amici lontani e vicini. Gli 
antichi e i nuovi. Quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado. Quelli che ricordo 
sempre e quelli che, alle volte, restano dimenticati. Quelli costanti e intermittenti. Quelli 
delle ore difficili e quelli delle ore allegre. Quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire. 
Quelli che conosco profondamente e quelli dei quali conosco solo le apparenze. Quelli che 
mi devono poco e quelli ai quali devo molto. I miei amici semplici ed i miei amici 
importanti. I nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita. Un albero con radici 
molto profonde perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore. Un albero dai rami 
molto grandi, perché nuovi nomi venuti da tutto il mondo si uniscano ai già esistenti. 
Un albero con un'ombra molto gradevole, la nostra amicizia sia un momento di riposo 
durante le lotte della vita.        
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Calore... povertà amore 
Franca Codega 

 Cristina Capararo 

Clara Perego 



Natale in casa Sciaccaluga 

 
Sciaccaluga è il cognome della mia mamma e della mia zia ed è un cognome genovesissimo 
così come Brambilla ci colloca a Milano o Esposito a Napoli. 
Fatta questa premessa, il Natale che da quando sono nata festeggio appunto nella casa 
della mia famiglia di origine è dominato da un simbolo gastronomico di questa 
“genovesita”: Sua Maestà Il Cappon Magro. È un trionfo di verdure e di salsa verde 
fragrante che nascondono strati di pesce, il cappone per l’appunto e che formano una sorta 
di torrione sulla cui sommità svettano gli spiedini di gamberi e le fette di aragosta. Questa 
è la versione della festa, in realtà questo piatto nasce, dicono, dall’inventiva dei Liguri che 
si sono sforzati di creare un gran piatto partendo da ingredienti di poco costo: le verdure 
degli orti e il pesce invenduto al mercato. In casa nostra l’artefice di tanta bellezza e bontà 
è zia Mirella, la nostra vestale del Cappon Magro e la mia personale insegnante perché in 
questi ultimi anni sto cercando di imparare a farlo anch’io. È bellissimo e tenero vederla nella sua grande cucina 
circondata dai tanti piatti che contengono le verdure, ognuna cotta e condita separatamente, o mentre è intenta 
al rito di bagnare con il giusto mix di acqua e aceto le gallette del marinaio che faranno da base al torrione. E 
ancora quella meraviglia della salsa verde che luccica nel contenitore, vellutata e fragrante, in attesa di essere 

sistemata a separare gli strati di verdure e a ricoprire il monumento 
terminato. E così, dopo tante ore di lavoro silenzioso e paziente, sempre con 
gli stessi gesti precisi e sapienti la zia arriva al momento più piacevole, quello 
della decorazione del “Colosso”. Escono dai cassetti di casa gli spiedini in 
argento che, come tutti gli anni, servono ad infilzare i gamberi che col loro 
rosso spiccano sul prato verde della salsa e talvolta, quando la si trova, anche 
una bella aragosta tagliata a fette e posta tutt'intorno al Torrione 
contribuisce a dare un tocco finale di bellezza e di bontà. Siamo arrivati a 
sera e questo grande, pesante simbolo del nostro Natale viene posto al fresco 
dalle amorevoli braccia della sua creatrice, la zia Mirella, che tutti gli anni 
noi immortaliamo felice e sorridente in posa accanto alla sua “Creatura”. 

Mirella Bergaglio Rusca  
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Memoria antica … 

Il Natale della mia infanzia è una " memoria antica ", una favola di prima della guerra. Il ricordo è una 
fotografia viva che, in questo periodo, riappare nitida nella mente, scalda il cuore e aiuta a vedere l'amore e il 
bello di questo evento nell' ambito della mia amata, giovane famiglia. Erano giorni magici, la grande stufa a 

legna con sopra molte pentole di coccio marrone, che riempivano la casa di profumi intensi e sempre uguali, la 
tradizione, di alcune pietanze, di semplici dolci locali, che andava rispettata. Io ero spettatrice, non facente, 
guardavo, mangiavo ciò che riuscivo a sottrarre all' attenzione della mamma e della nonna: loro si che tutto 

pensavano, organizzavano, dirigevano.  La grande festa era la sera del 24 la vigilia, la famiglia riunita intorno 
alla tavola imbandita per la solennità dell ‘avvento, noi piccoli, a turno, in piedi sopra una sedia, 

declamavamo, si fa per dire, la poesia  

" La Notte Santa " 

... troppo stanco sono e troppo stanca sei 

il campanile scocca lentamente le sei ...", 

 poi la letterina di Natale ornata di figurine semoventi, di angeli dorati con la porporina, posta sotto i piatti 
dei " grandi", che conteneva propositi buoni, studiosi, diligenti e soprattutto obbedienti, parole ormai in 

disuso.  Scrutavo il cielo in cerca della cometa che, allo scoccare della mezzanotte, annunciava la nascita del 
"Bambinello " da deporre nella culla di paglia del piccolo presepe fatto di fragili statuine di gesso, cartine 

argentate effetto acqua e di vero muschio raccolto in campagna.   In seguito ho conosciuto il buffo omino rosso 
con la carrozza trainata da renne, simpatico, ma non magico, 

Aspetto ancora la Cometa, ricordando i versi di quella poesia, io, bambina di novanta anni. 

Toni Banchi  



Mandarini 
 
Quest’anno mi piace pensare al Natale ricordando i racconti della mia mamma, 
bambina negli anni 20. Viveva in campagna, e gli inverni erano più freddi e 
nevosi. Ma come tutti i bambini, aspettava con trepidazione e curiosità il 
Natale e i suoi semplici riti.  
Prima della Vigilia, il suo papà dopo aver liberato l’aia e il viottolo dalla neve, 
inforcava la bicicletta e partiva per il paese più vicino, nel giorno del mercato 
settimanale. Tornava nel pomeriggio con le bisacce piene di frutta secca, di 
dolci, qualche pallina colorata da aggiungere all’albero, ma soprattutto aveva 
portato dal mercato i mandarini.  Ecco per la mamma quel frutto inusuale, 
ruvido, colorato e profumato ha sempre aggiunto gioia ai suoi natali.  
La mamma ha perso il suo papa quando aveva 12 anni, e la mia mamma 
dall’anno scorso non c’è più…  
Quest’anno nel mio cesto natalizio della frutta non mancheranno i ruvidi, profumati e amati mandarini. 
 
             Lidia Bacci 
 
 
 
L’ Icona della Natività nella tradizione Orientale 
 
Quando vidi per la prima volta alla Galleria Tretjakov di Mosca l’icona della “Natività di Gesù” rappresentata 
secondo i canoni della tradizione ortodossa, rimasi fortemente perplessa, tanto essa è diversa dalle 
rappresentazioni dello stesso Evento a noi familiari. 
“Come è possibile – mi chiedevo – che una mamma, la Madonna, non volga il suo sguardo al Bambino appena 
nato e stia rivolta altrove, avvolta nei suoi pensieri?” 
“E San Giuseppe, che fa lì, rannicchiato pensoso in un angolo, col capo chino, di fronte ad una oscura non ben 
definita figura?” 



Questo mi andavo chiedendo, stupita e incredula, osservando l’icona ortodossa e paragonandola mentalmente 
alle belle immagini delle nostre chiese, ai nostri presepi, con Maria e Giuseppe inginocchiati ai piedi della 
mangiatoia, in adorazione del Bambino Gesù. Qualcuno allora, vicino a me e più esperto di me in cose sacre 

ortodosse, mi è venuto incontro e mi ha aiutato a capire i vari piani di lettura dell’icona, 
con precisi riferimenti alle Sacre Scritture: l’Annuncio degli Angeli, con l’arrivo dei Re 
Magi nella parte superiore, il Mistero dell’Incarnazione al centro, mistero anche per 
Maria, rappresentata secondo le parole di San Luca mentre “meditava tutte queste 
serbandole nel cuore” 
E infine, nella parte inferiore dell’icona, San Giuseppe, nella debolezza della sua umanità 
(che à anche la nostra): tentato da Satana, sotto mentite spoglie, dubita della veridicità del 
sogno che ha ricevuto, e si chiede:” Come può una vergine concepire un figlio?” 
Queste e tante altre cose ho capito a proposito dell’iconografia ortodossa, grazie alle 
informazioni del mio generoso interlocutore. 
Ho scoperto che l’icona è una finestra aperta sull’Eterno, che non è una illustrazione, come 
avviene nell’iconografia occidentale, ma una rivelazione; che il pittore di icone non si 
firma mai, perché non si ritiene l’autore, ma solo l’esecutore materiale dell’immagine sacra. 
Queste e tante altre cose ho capito. Ho imparato che, secondo l’esortazione di Papa 

Giovanni Paolo II “Non si può respirare, come cristiani, con un solo polmone; bisogna avere due polmoni quello 
orientale e quello occidentale” per poter essere veramente Chiesa Universale. Questo ho imparato e questo ricordo 
oggi, alla vigilia di un nuovo Natale, vedendo quasi scomparso intorno a me il Presepe che tanto riscaldava il 
mio cuore bambino. 
Oggi solo alberi luccicanti intorno a noi, nuovo simbolo laico del Natale, che unisce intorno a sé uomini di diverso 
colore e nazione. 
Possa questo simbolo portare ancora nel mondo il messaggio universale di amore,  
di pace e di fratellanza legato al nome di Gesù. 
   
                                                                          Graziella Gandolfo Locatelli  
                                                                       
 
  



Figure del Presepe genovese del ‘700  

Conservatorio delle Franceschine.  
 

Paola Mansuino 
 



 L’emozione di scartare le figurine e comporre il Presepio di casa… 
 

Scanpanetta, quanta gente 
In-to presepio li presente! 
Gh’è o NicollaSciancabrasse 
conduê polle apeis’æbrasse 
gh’è o Beneito da caGianca 
gh’è o Baciccia, la, da Franca 
gh’è o Bastian con’nagalinn-a, 
conduêgiæe-e ‘naformaginn-a, 
gh’è o Loensun co-e brâghenêue 
co-a marscinn-a a quattro rêue, 
gh’è a Manena da Becassa 
con in testa ‘nafûgassa, 
gh’è o garson do Contamicce 
conduî massi de radicce, 
gh’è o Carlin do Fontanin 
ch’orebella ‘n âgnelín. 
Anche mi, cao Bambinetto, 
vorriæfâve ‘n regaletto! 
Se no fuîseanconfiggiêu 
sciûsciæcomme l’âzee o beu; 
ma me trêuvo in pôinbroggiôu 
perché ho proprio poco sciòu. 
Eh! S’avesse armênoûn gallo 
ve o lasciéiva pe regallo; 
primma dunque de partî 
vêuggioarmênofâcoscí: 
permeteime che ‘n baxin 
mi ve ciocche in sce i pesin 
e pe senpre sto figgiêu 
o ve làscechí o sêuchêu. 
 

Perbacco, quanta gente 
è presente nel presepio! 
C’è Nicola Rompibraccia 
con due pollastre appese alle braccia 
c’è Benedetto della casa Bianca 
c’è Baciccia, là, da Franca 
c’è Bastiano con una gallina, 
con due bietole e una formaggina, 
c’è Lorenzo con i pantaloni nuovi 
con la marsina a quattro risvolti, 
c’èManena della Beccaccia 
con una focaccia sulla testa, 
c’è il garzone del Contastorie 
con due mazzi di radici, 
c’è Carlino del Fontanile 
che trascina un agnellino. 
Anch’io, caro Bambinello, 
vorrei farvi un regalino! 
Se non fossi ancora fanciullo 
aliterei come l’asino e il bue; 
ma mi trovo un po’ in difficoltà 
perché ho proprio poco fiato. 
Eh! Se avessi almeno un gallo 
ve lo lascerei in regalo; 
perciò prima di andarmene 
voglio almeno fare così: 
permettetemi di schioccarvi  
un bacino sui piedini 
e questo bambino vi lascia qui 
il suo cuore per sempre. 

 

Club di Genova Ovest 

In attesa del Santo Natale 
 

Laura Nicolini  
 



    I Pastori 
 

     Paola Costa Calcagno 
  



La Notte di Natale 
 
È la Notte di Natale!  
Il camino acceso scoppietta lasciando salire verso l’alto piccole fiammelle.  
In cucina intensi profumi si mescolano; i vetri sono appannati.  
Fuori deve essere molto freddo.  
La piccola Alice è curiosa, vuole vedere cosa c’è sopra quel grande tavolo di legno scuro. La mamma e la 
nonna stanno preparando qualcosa di speciale. 
Nell’angolo un piccolo sgabello; Alice lo avvicina al tavolo per salire e …meraviglia!!! 
La mamma e la nonna stanno preparando il pandolce…uvetta, pinoli, canditi, zucchero, farina, burro e uova. 
Alice vorrebbe aiutare ma soprattutto mettere le sue manine dentro quel meraviglioso, profumato e morbido 
impasto. 
La nonna comprende subito quale è il desiderio di Alice e le porge un bel pezzetto di pasta.  
Alice sorride.  
È felice!  
Muove le manine con garbo, timorosa di perdere i piccoli pinoli sulla madia.  
Ecco tutto è pronto, il grande forno è caldo. 
È la mattina di Natale! 
Quanti doni ha portato Babbo Natale! Alice si stropiccia gli occhi e corre in cucina. Evviva! 
Sul grande tavolo di legno scuro, accanto al grande pandolce ce ne è uno piccolo piccolo. 
Anche ora che Alice è grande a Natale non può mancare sulla sua tavola un tenero ricordo della sua 
infanzia felice, un pandolce piccolo piccolo.     
 

Gianna Pastorini 
  



 
  

Antica 

Ricetta della 

Tradizione 

Natalizia 

Genovese 

Evelina Stagno 



Antico brindisi Natalizio alla comparsa del Pandolce  

Miranda Gragnani 



 
Due stelle dentro casa 
 
Stella, la piccola di casa, aveva trascorso il pomeriggio ad aiutare la mamma a terminare gli addobbi natalizi 
della sala da pranzo e a preparare così tanti dolci che, dalla cucina, arrivava ancora il profumo delle leccornie 
da tempo sfornate. In quei giorni, tutto appariva magico agli occhi di quella bambina di soli tre anni: le strade 
illuminate, la gente più allegra del solito e, ancor di più, la figura di quell’uomo, vestito di rosso con la barba 
bianca, che in una sola notte sarebbe riuscito a portare doni a tutti i bambini del mondo. A sera, dopo tanto 
lavoro, tutto era pronto: la tanto attesa notte di Natale stava per arrivare. La tavola, vestita di bianco, era 
apparecchiata con i servizi più belli per il festoso banchetto che, in casa, tutti aspettavano con l’entusiasmo di 
sempre.  Al suo centro una bellissima stella di Natale, con la grazia delle sue forme, dominava la scena esaltando 

il luccichio degli argenti e l’avorio delle preziose porcellane. La famiglia, finalmente 
riunita, cenava allegramente assaporando i piatti tipici della tradizione natalizia. Tra i 
commensali si respirava una bellissima atmosfera di pace; tutto era reso ancora più bello 
dal chiarore soffuso delle candele e delle luci dell’albero di Natale. Era ormai mezzanotte 
quando Stella, posando lo sguardo sul bel fiore, chiese: “Perché questo fiore si chiama come 
me?” La domanda attirò l’attenzione di tutti ma fu la nonna che, rivolgendosi alla 
nipotina, rispose: “In realtà questa pianta, che tu conosci come stella di Natale, si chiama 
Poinsettia e prende il nome da Poinsett, un ambasciatore americano che la scoprì e la fece 
conoscere al mondo. Narra però la leggenda che, la vigilia di Natale di molti anni fa nel 

lontano Messico, una bambina piangeva perché non aveva nulla da donare a Gesù. La 
ragazzina seguì il consiglio di un angelo che le suggerì di raccogliere le erbacce dei bordi 
delle strade e di posarle davanti al Presepe allestito nella chiesa del villaggio. Dio, non 
appena vide quell’amorevole gesto, trasformò le sterpi che nessuno voleva, in una 
meravigliosa pianta dalle foglie rosse e dalla forma elegante. Da quel giorno le stelle di 
Natale, in Messico, vennero chiamate “Flores de la “Noche Buena” cioè Fiori della Notte 
Santa.“Com’è bella la storia di Poinsettia! Ma tutte le stelle sono così importanti? “chiese la 
bambina appena la nonna ebbe terminato il suo racconto. “Certo- rispose lei –“Anche se solo 

Club di Lecco 



di alcune ne conosciamo la storia, agli occhi di Dio, tutte sono importanti. Anche tu Stella, lo sei, come tutti gli 
esseri dell’universo perché ogni vita è unica, irripetibile e preziosa. Ogni giorno dovremmo apprezzare le bellezze 
del Creato e imparare a custodirle con grande cura. Madre Terra ha bisogno dell’aiuto di tutti noi per continuare 
a mantenersi bella e in salute. 

Ma ora, noi due, andiamo a nanna piccina” concluse la nonna “Domani un nuovo felice giorno ci attende!” Gli 
altri familiari si riunirono intorno al caminetto acceso. Insieme rievocarono le tradizioni natalizie della loro 
infanzia: i pomeriggi dicembrini trascorsi a cercare il muschio per il Presepe, le melodie religiose cantate a scuola, 
le serate passate a giocare al Mercante in fiera e tanti altri momenti vissuti con grande gioia. Lo stupore, di quei 
giorni, negli occhi di Stella e il bel racconto della nonna, da poco ascoltato, avevano riportato la magia del Natale 
nei loro cuori. 

 

Poinsettia, nel frattempo, seguitava a rallegrare la tavola non ancora sparecchiata. La piccola di casa, invece, 
dormiva tranquilla mentre il Bambin Gesù accompagnava i suoi sogni. 

Fonti: La leggenda della stella di Natale 

Anna Cortesi 

  



  

Club di Merate Vimercate 

Doni Gatti 



Natale a casa di Sandra! 
 
Del Natale mi piace che tutto ad un certo punto si ferma, come una brusca frenata dopo una corsa veloce…e rimani con 
chi ti vuol bene.!! 
La mia casa è sempre aperta e accogliente a tutte le persone più care. 
Pertanto ho avuto l’idea di accogliere le mie amiche del Club di Milano in un pranzo “virtuale” per festeggiare il Natale 
intorno ad una fantastica tavola imbandita dove ognuno ha portato come dono un ricordo natalizio con la semplicità e 
l’affetto che ci lega. Anna, Emanuela, Marina, Adriana, Maurizia, Luciana, Susanna, Maria e Marina Setti si siedono a 
tavola con la serenità e la gioia di chi si prepara a vivere l’armonia di un convivio. 
Marina comincia con un ricordo….  
“Potrei raccontare del primo Natale in cui seppi che Gesù Bambino non porta i doni. In quel lontano 24 dicembre 1962, 
come ogni vigilia, si festeggiava in famiglia “stretta”, riservando a nonni e zii il pranzo del giorno dopo.  
 Come ogni vigilia, poco prima della mezzanotte si usciva per la S. Messa, anche perché, approfittando della nostra assenza, 
sarebbe arrivato Gesù Bambino. 
Ma quella vigilia per me era diversa. triste, direte, delusa perché la favola era finita, perché Gesù Bambino non mi avrebbe 
più stupito con i suoi doni?  
E invece no! 
Quel Natale sentii nel mio cuore, per la prima volta che io ricordi e concretamente, com’è bello “donare”. Ho un fratello sette 
anni più giovane di me e venni coinvolta nella sorpresa da fare a lui quando fossimo tornati dalla chiesa. Appena usciti di casa, 
sotto una nevicata che rendeva davvero magico il paesaggio, guarda caso papà aveva dimenticato le chiavi della macchina e, 
guarda caso, a me scappava la pipì… 
La mamma e Paolo ci avrebbero aspettato nell’atrio, e noi ce la saremmo sbrigata in fretta. Dopo un frenetico far riapparire 
pacchetti da sotto i letti, da dentro gli armadi e dal soppalco, mi bevvi il latte coi biscotti destinati al Bambinello e, tornati 
in strada, andammo insieme verso quel miracolo che si ripete ogni anno e che per la prima volta vivevo da GRANDE. 
Ho un ricordo nitido del mio stato d’animo di quella notte: trepidazione, felicità, complicità con mamma e papà, gioia 
grande nel rinnovare quel dolce inganno per mio fratello. Ancora oggi mi chiedo come, al ritorno dalla S.Messa, sotto 
l’albero fossero comparsi anche i doni per me ! che sia stato Gesù Bambino ???” 
 
  

Club di Milano 



Anna prosegue con i suoi dolci … 
ricette magiche della tradizione che ci piace condividere…… 
“E’ un ricordo chiaro, dolce e forse un po’ nostalgico quello che ho della preparazione, nei giorni precedenti al Natale, di 
dolci che, secondo la tradizione, avrebbero dato gioia e calore al Bambinello. 
Nonna Francesca mi raccontava, per coinvolgermi e incuriosirmi, che era necessario preparare i cuscinetti, i calzoncelli, 
e delle fasce, le cartellate, per avvolgere il Bambino che sarebbe nato la notte di Natale. 
Mai avrei pensato che sarebbero stati dei dolci, dolci che ancora oggi racchiudono credenze, riti e tradizioni della mia 
terra, la Puglia. 
I calzoncelli o cuscinetti sono cosi chiamati perché hanno proprio la forma di piccoli guanciali; le cartellate sono formate 
da strisce di pasta che si attorcigliano in forma circolare e rappresentano le fasce per il piccolo Gesù Bambino. 
Era in un’atmosfera di gioia, di serenità fatta di cose semplici ma importanti che si svolgevano quei pomeriggi invernali.  
Nonna, mamma, zia preparavano, con un’organizzazione quasi perfetta, quei dolci che sarebbero stati distribuiti, come 
dono di prosperità, a tutta la famiglia il giorno di Natale. “                                                                                                                    
“A Natale Gesù Giuseppe e Maria erano soli con il bue e l’asinello, se in quell’ anno ci fosse stato l’’Inner Wheel in quella 
stalla ci saremmo unite anche noi per coltivare nei cuori quel seme che si chiama speranza e per crescere in un mondo 
migliore” ci dice accorata Maria. 
 
  



L’intervento di Emanuela è suggestivo! 
Ci propone una ricetta di tradizione che sa di paesaggi innevati, di focolare domestico e di storie da tramandare… 
 
Marina C.  ricorda invece un Natale Nordico dalle calde atmosfere: 

“Ricordo il S. Natale della mia infanzia e adolescenza. Quattro fratelli, papà e mamma. 
Calore, gioia, pace e attesa del “meglio di tutto”. 

I miei genitori invitavano ogni anno, per la serata della Vigilia, con cena e regali, 
almeno due o tre persone sole. Con loro a tavola si era ancora più allegri! In 
attesa del Bambino Gesù. Mentre gli Angeli preparavano i doni per i bimbi... 

Che magia!” 
 

Adriana ci regala la più classica cartolina natalizia: 
“Natale!!! Il presepe preparato con cura giorni prima, doni 
sotto l’albero per l’occasione addobbato a festa, scoppiettio 
di legno dal caminetto, fiocchi di neve fuori dalla finestra 

della casa di campagna. In dolce compagnia! Questo è il mio 
Natale, sogno di bambina !!!” 

 
Susanna con animo poetico ci propone una riflessione: 

Con Maurizia torniamo tutti bambini in attesa del passaggio di 
Gesù Bambino e dei doni…. 

una magia che ci piace tornare a ripetere ogni anno: “Ho un 
ricordo che torna alla mia prima infanzia. Avevo già 6-7 anni 

quando con la mia ingenuità credevo a Gesù che mi portava i doni. 
Lo aspettavo con un occhio aperto perchè lo volevo vedere poi mi 

addormentavo!  
Oggi per me il Natale è Gesù che nasce sempre nel mio cuore❤” 

  



 
 
…e Luciana conclude…  

“Queste parole sono tutte per te, scivolano via da una vita piena di affetti e alti muri: 
Buon Natale, ovunque tu sia!” 

 
Abbiamo raccontato, confrontato e condiviso le nostre esperienze e ricucito 
sulla nostra amicizia un Natale di partecipazione e complicità nello spirito 

della nostra Associazione. 
Pertanto Sandra conclude con un pensiero che riassume lo spirito 

di questo incontro: 
 
“Ancora oggi, dopo tanti anni, di fronte al Presepe resto 

incantata e a bocca aperta, con la stessa meraviglia di un 
bambino perché si sa che, chi non diventa come un fanciullo, non 

può comprendere il grande mistero del Natale. 
Lasciamoci sorprendere ed illuminare dalla Stella che ha inondato 

di gioia l’universo. 
 

Auguri a tutte !!!” 
 

 
 

 

  

Sandra Avondola 



Natale in famiglia 
 
Famiglia grande: nonno Luigi, nonna Giulietta, la mia adorata zia Chicca, papà Enrico, mamma Titty, io Maria 
Beatrice, mia sorella Elisabetta e la piccolina Patrizia. Una grande immensa, casa circondata da un bellissimo 
giardino pieno di fiori e pini marittimi. Questa era la famiglia Gambaro negli anni cinquanta, tutti insieme felicemente 
ed appassionatamente. Ho avuto tanti bellissimi Natali anche da adulta, sposa, madre e nonna ma quelli della mia 
infanzia sono rimasti sempre un dolce sogno nel mio cuore. I Natali della famiglia Gambaro avevano sempre un 
cerimoniale ben preciso: qualche giorno prima si cominciava in cucina: la Bianca, cuoca che è rimasta in casa nostra 
per più di quarant’anni, cominciava a preparare tutte le prelibatezze che avrebbero allietato la nostra cena del 25 
sera: antipasti di pesce, ravioli, cima alla genovese, aspic di pollo in gelatina e poi i dolci che noi bambine attendevamo 
con gioia: panettone panforte, torroni vari e gli immancabili, per noi genovesi, dolci di Romanengo senza i quali non 
sarebbe stato Natale. Spesso andavo in cucina a vedere quello che faceva e spesso lei permetteva che l’aiutassi a fare i 
ravioli. Credo che la mia passione per le ricette sia cominciata proprio allora. La sera della Vigilia, sotto l’attenta 
supervisione di nonna Giulietta (Bobi per tutti noi) si allestiva l’albero di Natale. Un albero molto alto, superava 
sempre i tre metri, posto nel bow-window della sala da pranzo, vero e con le radici che poi finite le feste piantavamo 
in giardino. A noi bambine era permesso di posizionare le preziose palline di vetro colorate nella parte bassa dell’albero 
dopo che erano state posizionate le mille luci che lo illuminavano. Poi di corsa a nanna, nell’attesa di Babbo Natale. 
Quando ho compiuto i dieci anni i nonni hanno cominciato a portarmi con loro alla messa della Mezzanotte e per me 
è stata una gioia immensa e magica. La mattina del giorno di Natale, sotto quel meraviglioso albero c’erano tantissimi 
pacchi colorati con un mucchio di regali per tutti. La frenesia dell’apertura era a mille. Per la cena veniva 
apparecchiata la tavola con bellissime tovaglie ricamate che nonna custodiva gelosamente, piatti e bicchieri di cristallo 
e argenterie varie. Eravamo sempre almeno una ventina. Ci si preparava poi per la serata. Ogni anno mamma 
comprava delle stoffe con cui poi la signora Maria, che era la guardarobiera e anche una bravissima sarta, ci 
confezionava i vestiti per l’occasione. Il primo ad essere pronto era sempre il nonno, rigorosamente in Smoking come 
tutti gli altri uomini presenti: le signore indossavano abiti da sera e noi i vestiti nuovi. Affetto, felicità e allegria. Questi 
sono stati i miei Natali di bambina. Li ricordo sempre con infinita gioia e nostalgia anche se poi la vita me ne ha 
riservati altri, altrettanto felici, con mio marito e le nostre bambine e in seguito con quattro meravigliosi nipoti. 
 

Club di Milano Castello 

Bea Orsini 



Piatti e ricordi   
 
In bell’ ordine, come tutto ciò che non adopero, uno sull’altro, suddivisi per diametro, su più colonne, nei ripiani 
alti…i piatti di tutti i Natale della mia infanzia e adolescenza hanno una storia molto più datata della mia e 
sarei curiosa di ascoltarli, ma non sanno farsi udire. Allora cerco di ricostruire la mia versione di quelle sere che 
ogni volta non avrei voluto veder finire. Tutti noi seduti alla grande tavola un po’ magica, apparecchiata anche 
con quei piatti ora raccolti su in alto…Bambini, genitori e zii … l’illusione di un ritorno alla famiglia patriarcale 
con tanti pregi. I difetti, penso, se ce ne fossero stati, nella sera di Natale i piccoli non li avrebbero visti ed i 
grandi li avrebbero dimenticati.   
Improvvisamente eravamo invitati a recitare. Un po’ ansiogeno trovarsi al centro dell’attenzione…poesia di 
Natale. Mi piace ricordare la mia preferita, in un ripasso tardivo. Impegnativa, richiedeva una “certa età” per 
poterla portare in scena: 
 

 
‘La Notte Santa’ Di G. 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 troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe 

Il campanile scocca 
lentamente le sette. 

- Oste del Moro, avete un rifugio per noi? 
Mia moglie più 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 d'una sorella! 
Pensate in quale stato e quanta strada feci! 

- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella. 
Son negromanti, magi persiani, egizi, 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. 

 
È nato! 

Alleluja! Alleluja! 
È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 



risplende d'un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaje 

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. 
È nato! È nato il Signore! 
È nato nel nostro paese! 

Risplende d'un astro divino 
La notte che già fu sì buia. 

 
È nato il Sovrano Bambino. 

È nato! 
Alleluja! Alleluja                 

 
 
 
 



Tra i doni natalizi che arrivavano in casa negli anni cinquanta prevalevano 
le cassette natalizie con panettoni e dolci che coinvolgevano il mio interesse. 
Sono da sempre (ahimé!) una gran golosa.  
In quegli anni La Motta accompagnava panettone e dolci con un piatto che 
porta sbalzata la storia del tradizionale dolce milanese; opera in esclusiva 
dell’argenteria Calderoni.  
Ecco le immagini di quei piatti 

 
La storia della nascita del 

Panettone (il pan de’Toni) nel 
sec XV, alla corte di Ludovico 
il Moro, ha versioni diverse. 
Nel piatto è rappresentata 

quella più romantica e 
fiabesca. Sono riprodotti 

anche Il Castello Sforzesco e la 
Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie. Il panettone troneggia 
tra Beatrice D’Este e 

Ludovico il Moro. 
Una favola a lieto fine per i 
milanesi poi “raccontata” in 

tutto il mondo.                                                  
 
 

Tota Borioli 

 
  



 
Natale 1945 
 

Finalmente è arrivato il Natale del ’45. Ormai siamo rientarti tutti nelle nostre case di città 
e la nascita di una fratellino ha reso ancor più gioioso questo primo Natale del dopo guerra. 
Nel periodo della guerra ero sfollata, a casa dei nonni , con diversi cugini, in un paesino del 
pavese attraversato dal Lambro e dove ho frequentato le prime classi elementari. 
D’inverno il freddo era pungente e andavamo a scuola portando un coccio di legna che il 
bidello infilava nella stufa riempiendo la classe di fumo ma rimanendo sempre al freddo. 
La sera ci riunivamo tutti nelle stalle per la recita del Santo Rosario, per stare al caldo e per 
ascoltare le storie che i vecchi ci narravano. 
L’estate, malgrado la guerra, era per noi ragazzi una parentesi gioiosa e lavorativa, 
aiutavamo nei campi, raccoglievamo le spighe di grano rimaste sul terreno dopo la 
mietitura, portavamo le oche nei prati e a bagnarsi nelle anse del Lambro. Un compito a me 

sgradito era « fare il burro », si poneva la panna in un fiasco svestito e lo si agitava a forza di braccia per un 
tempo infinito sino ad ottenere il prezioso burro ... 
Ricordo quella notte dove ci trovammo tutti sull’aia per guardare in lontananza il cielo infuocato sopra Milano 
devastata dalle bombe, ricordo le preghiere delle donne, lo sgomento degli uomini e noi bambini  spaventati e 
ammutoliti. Tutti temevano per le persone care rimaste in città e con la paura che la loro casa fosse stata 
distrutta. 
Sono tornata a Milano quando i bombardamenti ancora continuavano e quando nel silenzio della notte 
sentivamo il suono straziante delle sirene scendevamo nel rifugio. La nostra cantina con il soffitto rinforzato con 
grossi pali di legno, fungeva da rifugio. 
Ricordo lo sferragliare del « gamba de legn » un treno a vapore che partendo da corso Vercelli arrivava a 
Magenta.  Velocità circa 10/15 chilometri orari e quando c’era nebbia, abbastanza di sovente, era preceduto da 
un uomo a piedi che faceva la strada.  
 

Elena Fontana 

Club di Milano Est 



È Natale ogni volta  
 
 “Diede alla luce il figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c’era posto per 
loro nell’albergo” (Luca 2- 7) 
 

Inizia così il primo Natale, l’evento che ha cambiato la storia e che ancora oggi 
ci commuove, ci fa pensare. Il luogo non era quello che i suoi genitori avrebbero 
voluto ma offre a Gesù, neonato, tutto ciò di cui ha bisogno: un giaciglio morbido 
su cui riposare, fasce calde in cui avvolgerlo, fiati per riscaldarlo, dolci abbracci 
con cui cingerlo, sguardi vigili e tanto amore con cui circondarlo.  
Cosa serve ad un neonato se non vedere intorno a sé la gioia per il suo arrivo, 
se non conoscere il sorriso caldo di chi gli vuole bene, se non assaporare 
l’accoglienza felice per un esserino così tenero, così fragile, solo testimone del 
grande amore che l’ha portato alla luce, alla vita? 
È Natale allora ogni volta in cui una creatura si affaccia alla vita, ogni volta 
che la ragione del suo esistere trionfa e vince sul rifiuto, sull’indifferenza, sulla 

paura, sull’incertezza, sulla rinuncia, certo dolorosa, a chi ha trovato, nel seno della madre, un riparo accogliente 
per crescere, imparare ad amare, prepararsi alla vita.  
Mi chiedo allora cosa può essere il Natale per i tanti bimbi negletti, rifiutati, gettati che nessuno ha voluto, per 
le creature che la luce non la vedranno mai! 
 Anche per loro brillerà il Natale, anche loro riceveranno il premio e la consolazione per il dono d’amore che 
viene loro, così violentemente, strappato! Il Padre li accoglierà nella sua pace, nella sua Luce, con Lui troveranno 
finalmente la gioia, assaporeranno l’amore!  
Amiche care, che sia per tutti un Santo Natale! 
 
                                                                                  Ettorina Ottaviani  
    
 
  



Paura a Natale   
 
Tanto più invecchio tanto più mi tornano in mente persone, fatti, volti ma, nel contempo, le immagini non sono 
tutte nitide, a volte emergono con precisione alcuni dettagli, però non ben definiti nel loro contesto. Sono nata a 
ridosso dello scoppio del secondo conflitto mondiale, ho ricordi confusi delle notti in cui risuonava la sirena di 
allarme collocata sul tetto della scuola elementare vicina alla nostra abitazione, notti in cui la mamma, 
spaventata, guidava me e mia sorella più grande nel rifugio proprio della scuola elementare dalla cui sirena 
arrivava il segnale del pericolo imminente di passaggi di aerei nemici e di eventuali bombardamenti.  Il papà 
non sempre seguiva questo rito, chissà se, messe al sicuro le donne di famiglia, ritenesse giusto restare a guardia 
della casa o se, invece, non pensasse che, lui libero, avrebbe potuto correre in nostro soccorso? non lo saprò mai 
perchè solo ora mi vengono questi desideri di chiarire episodi vissuti. Ebbene, proprio un ricordo preciso ho in 
mente, quello di un primo pomeriggio di Natale soleggiato e luminoso, freddo, ma con un sole che riempiva di 
luce la grande piazza del S.S. Redentore antistante la nostra casa di Legnano. Forse spinta a godere di questa 
giornata che rompeva il grigiore dell'inverno, ricordo me stessa con una bambola tra le braccia, nel mezzo della 
piazza, a coccolare il mio nuovo agognato dono portato da Gesù Bambino. Ma ecco, nel momento della tenerezza, 
l'’irrompere di un terribile boato, mai sentito, e immediatamente, nel cielo azzurro, il passare di bagliori di 
acciaio, una squadriglia di aerei ben visibili che riempivano l'aria di altro rumore con il rombo dei motori. La 
gente, ed io pure, guardò in su, non so dire se più terrorizzata dall' ignoto tremendo boato o piuttosto dalla visione 
degli aerei che lasciavano presagire bombe. A breve, un altro fortissimo boato ed ecco corrermi incontro il papà 
pieno di timore nel sapermi così piccola e indifesa sulla piazza. Subito qualcuno aveva intuito: era stata 
bombardata la polveriera di Saronno!  Solo anni dopo, ormai grande, venni a sapere che aerei inglesi avevano 
fatto esplodere il deposito di munizioni delle truppe tedesche presente in quella località con l'intento di annientare 
del tutto le ultime forze del nemico. Era il 25 dicembre 1944, io avevo pochi anni, ma quel fragore e quel bagliore 
non si sono più cancellati dalla mia mente. La serenità di un momento di gioco infantile fu rotta da un evento 
per me incomprensibile, ma apportatore di una tremenda paura.                                                                                                                               
                                                            

Lella Bottigelli 
 
  

Club di Milano Giardini 



Presepe 
 
Già è il momento, figlio mio, 
guarda, ho preparato il presepe 
come piace a te. 
Non hai più tempo 
per aiutarmi, 
ma ami sempre tornare a casa 
e vederlo lì al solito posto 
sul mobile d'ingresso. 
Resti sorpreso 
come quando eri bimbo 
e sosti a contemplarlo, 
 le statuine vecchie di gesso, 
gli angeli appesi allo specchio, 
la seta verde 
che sembra muschio. 
Sapore di altri Natali 
dolcezza di ricordi 
struggente desiderio 
di fermare le nostre vite. 
 

 

 
                                                    Lella Bottigelli 
 
                                        
 

 
  



Il nostro Babbo Natale 
 

 

Franca Faraone 



“Natale a Pretoria” (Sud Africa) 

 
Si festeggiava con Mamma Papà mia Sorella e mia nonna Peppa. 
Che bei ricordi, la cosa strana era che non riuscivo a capire perché contemporaneamente si festeggiava l’inizio 
dell’estate e l’arrivo del Natale, quando nei film sulle riveste e libri di bambini veniva figurato Babbo natale con 
slitte tirate da renne tutte le città imbiancate di neve pupazzi di neve tutte le persone incappucciate, e noi? 
Scalzi con prendisole e fuori in giardino sotto l’annaffiatoi a giocare come matti sotto gli spruzzi, che 
divertimento. Al tramonto si rientrava e con la mamma e nonna si incominciava ad addobbare l’albero con 
meravigliosi e luccicanti palline colorate, angioletti tutti di vetro e con fiocchi finti di neve buttate da per tutto. 
Cercando di imitare il natale come venivano rappresentate nei film. I regali non sono mai stati l'elemento 
principale di questa festa, i miei genitori non ci hanno mai riempite di doni e forse è per questo che sognavo uno 
spirito natalizio con neve, renne, fare pupazzi di neve, per me questo sarebbe stato il regalo più grande. Ricordo 
che adoravo sedermi per terra, in sala, davanti all' Albero e stavo a fissarlo per mezz'ore intere senza stancarmi 
sognando che prima o poi la neve sarebbe arrivata e babbo natale scendere giù dal caminetto (fra l’altro in salone 
avevamo un caminetto finto con ceppi di legni che sembravo veri). Non rammento bene come ho saputo che 
Babbo Natale era solo una bella favola! Non avevo pianto e nemmeno dissi nulla ma mi sentivo come se avessi 
perso un caro amico. Così ogni anno si ripetevano le stesse cose: la festa, gli addobbi.... aspettando che nevicasse. 
Ma un anno qualcosa cambiò. Un amico di Papà regalò a me e a mia sorella (uno per ognuna) un Babbo Natale 
pieno di caramelle. Eravamo felicissime!!! 
Ormai, diventata più grande iniziai a leggere tante storie di Natale, libri.... guardavo le foto e ben presto la 
magia mi avvolse di nuovo e capii che avevo ritrovato l'amico perduto. Quel piccolo Babbo Natale, ormai 
svuotato da tutte le sue caramelle era tornato con me e non mi ha più lasciata. Ogni anno, quando mettevamo 

via tutti gli addobbi io lo chiudevo in una bella scatola e lo lasciavo riposare per 11 mesi: 
pronto poi a saltare fuori per il prossimo Natale. Ero ormai maggiorenne.... Una sera 
volli esprimere un desiderio: cercavo l'amore, quello vero! Presi un pezzetto di carta, ci 
scrissi ciò che desideravo, lo piegai e lo inserii all'interno del mio Babbo Natale. Questa è 
in breve una storia che per me è diventata leggenda e che ogni anno ricordavo insieme 
alla persona che mi stava accanto. Si, perché il mio Babbo Natale quell'anno mi portò un 
regalo bellissimo!! Mi portò quella persona che mi stava vicino ogni giorno, mio marito. 
 



Ormai sono grande ma veramente grande (non mi piace dire anziana) per credere alle favole, lo 
so...probabilmente sarebbe accaduto tutto lo stesso grazie al Signore, ma a me piace pensare che sia stato Babbo 
Natale ad esaudire il mio desiderio. Del resto se non siamo noi a tenere vive le favole, le storie, le leggende...tutto 
svanirebbe per sempre, e una volta cancellate dal nostro cuore non ritornano più. 
In questo periodo parlo sempre come se Babbo Natale esistesse davvero e senz’altro penso, che mio marito 
sorride.... ancora. 
Come credo in altre cose pur sapendo che non esistono...ma voglio tenerle strette a me perché mi aiutano ad 
andare avanti in questo mondo.  Penso che ognuno di noi abbia il suo piccolo mondo magico. 
Quindi, quando mi chiedono se credo a Babbo Natale, io senza esitare rispondo:  
 
SI!!!  …e che la magia possa avvolgere anche te… 

Gianna Vacirca 
 
 
 
Ricordi di Natali Felici 
 
Quand’ero bambina a casa mia nei giorni che precedevano le Feste natalizie regnava un’atmosfera solenne: 
davanti al presepe e all’abete scintillante di luci e colmo di balocchi, che ammiravo estasiata, spiccava una 
damina del Settecento con un abito rosa antico ricamato con fili d’argento ed io sognavo di indossare quello 
splendido costume e di trovarmi ad una festa da ballo, nella cornice di un sontuoso palazzo.  
Poi il mio sguardo si posava sul Presepe e all’improvviso capivo l’autentico significato del Natale che è una festa 
religiosa e mi calavo nella sua magica atmosfera, attendendo la Notte Santa. 
Natale era per me il più bel giorno dell’anno, non solo perché ricevevo i doni, ma perché tutta la famiglia, 
compresi i nonni, si sedeva intorno alla tavola imbandita, non solo per gustare le prelibate leccornie, ma per 
ascoltare le poesie recitate da me e dai miei cuginetti e i canti natalizi che avevamo appreso a scuola. 
Tuttavia ho trascorso i Natali più belli quando io e mio marito eravamo giovani sposi e la nostra felicità era 
stata coronata dalla nascita di due bambini, per noi meravigliosi. 



Mi sono rimaste impresse soprattutto le recite che si svolgevano alla Scuola Materna “Cristo Re”, frequentata da 
loro, in cui sia i piccoli alunni, sia le insegnanti si preparavano all’evento con un impegno davvero degno di 
ammirazione. Ricordo anche le letterine che scrivevano a Gesù Bambino e i doni che preparavano a scuola per 
noi genitori, che conservo fra le cose più care e che espongo ogni anno accanto all’albero e al presepe. 
Sono inoltre stati per me particolarmente gioiosi il Natale del 2006, in cui aspettavamo la nascita del primo 
nipotino, Vero, che venne alla luce l’11 gennaio ed il Natale del 2010 in cui attendevamo la nascita di Marco, il 
quale venne alla luce il 23 dicembre e fu proprio il regalo di Natale migliore che avessi mai ricevuto. Ricordo che 
il giorno di Natale l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Angelo Scola, si recò alla Clinica Mangiagalli ad augurare 
ai bimbi appena nati ed alle loro mamme un avvenire sereno e che mia nuora mi donò una foto ricordo. 
Un altro Natale mi è rimasto impresso, quando nel 2016 organizzai come Governatrice la Prenatalizia per il 
nostro Distretto nella bella cornice di Palazzo Cusani e offersi come dono natalizio alle Socie un concerto di due 
violoncellisti che avevano fatto parte dell’Orchestra Giovani della Scala: Gianluca Muzzolon e Sarah Spirito. 
Conclusi l’evento, recitando “Natale di Ungaretti”, una poesia che io amo molto, in cui il poeta confronta il clima 
desolato degli anni di guerra con la calda intimità delle pareti domestiche. 

         

Lucilla Colombo 
 
 
 



È ancora Natale 
 

La morbida cascata 
grigio – viola 
del glicine, 

che regalava 
il tenue suo profumo 

ai gentili soffi 
dell’Aprile, 

ora è immobile 
e brulla 
avvolta 

da un sottile 
mantello di neve 
o fredda brina. 

Ma nel giardino 
accanto tra’l biancore 

si intravvede 
il verde degli abeti 

e dei ligustri e qualche 
rossa bacca di agrifoglio, 

simbolo del Natale, 
dell’Amore 

che costante 
nel tempo 
si rinnova.  

 
Angela Vittoria Vistoli 

 



Epifania Lontana 
 

“Mammina cara, a scuola ci hanno detto 
che a portar doni a noi bambini buoni 

(buoni si fa per dire!) 
non son Babbo Natale e il piccolo 

Gesù, ma i nostri cari come sareste, 
ad esempio, i nonni, il babbo e tu: 

è proprio vero?” 
 

“Ecco, veramente, in un certo qual modo … 
forse in parte, alla fin fine, insomma 

possiamo dire che essendo ciascun di loro molto affaccendato 
i vostri cari hanno, al momento, delegato.” 

 
“Ma almeno, chiedevan Laura, Elena e Francesco, 

almeno, mamma, la Befana c’è?” 
 

“Certamente, bambini, non temete 
(finché ci crederete) la Befana c’è! 

Magari non sarà quella vecchietta che s’aggira di notte 
sopra i tetti con abiti sdruciti e scarpe rotte. 

Potrebbe esser invece una signora 
tra i trenta e i quarant’anni e anche più in là, 
sempre che siate bravi e tranquilli, si vedrà … 

Metterà dolci e piccoli balocchi nelle vostre 
calze appese al caminetto (quando c’è) 
o sul cuscino o in fondo al vostro letto, 

mentre voi dormite …” 
 

Ed anche quando non ci credevan più, 



per altri anni ancora, così fu. 
Da allora tanto tempo è ormai passato: 

son diventati grandi i miei bambini, 
veramente grandi … 

perciò mi assale sempre un po’ di nostalgia 
quando ripenso a una lontana Epifania. 

 
Angela Vittoria Vistoli 

 
 
 
25 Dicembre 
 
Scrivere sul Natale per me non è assolutamente facile. Nella mia casa a Roma è sempre stato fatto un 
grandissimo albero di Natale vero e senza radici, forse senza radici proprio perché per noi era una festa non 
religiosa era una festa per i bimbi per lo scambio dei regali. Per non essere da meno dei compagni di scuola. I 
regali in realtà venivano dati la sera prima, difficilissimo poi andare a letto, si voleva solo giocare. Ma il 25 
dicembre per me era festa grande, era il mio compleanno!!!! Aspettavo quel giorno tutto l’anno perché per il 
compleanno potevo chiedere come regalo qualcosa di speciale!! I regali di quando ero piccolina non li ricordo 
presumibilmente giocattoli!!! Ma dalle medie in su potevo azzardare a delle richieste diverse!! Ho sempre adorato 
viaggiare, conoscere vedere con i miei occhi qualcosa al di fuori di Roma o Milano o Venezia dove vivevano i 
nostri parenti. La prima richiesta, avevo 10 anni, di andare a fare uno stage per il tennis, negli anni successivi 
un mese a Parigi, a Londra (naturalmente in collegio) e così via. Sono stati dei regali stupendi molto formativi. 
Da allora viaggiare per me è tutto, sola o con la mia famiglia è sempre stato per me la cosa più appagante e che 
mi rende felice!!! 
 

Giselda Ancona Maffioli 



  

Club di Milano Liberty 

Tiziana Tringali 



Tra poco è Natale…  
 
Le vetrine e gli edifici che si affacciano sulle strade sorridono ai passanti con luci e colori vivaci. Sento che 
intorno a me fervono preparativi festosi che preludono all’approntamento degli addobbi che ci proietteranno in 
un mondo fantastico, per certi versi incantato, perché immutevole nel tempo. 
Ancora una volta Natale…  
Per un istante chiudo gli occhi appannati dalla conoscenza dei fatti del mondo che gli anni trascorsi mi hanno 
regalato. Sento il profumo delle frittelle che mia madre prepara… e torno indietro nel tempo. 
Come mi accadeva da bimba sento il bisogno di esprimere un desiderio: che tutti possano vivere momenti 
sereni, che vengano cancellati gli affanni e le tensioni, che il sorriso torni ad abbellire i volti di chi mi circonda, 
che tutti possano vivere la magia che solo Natale riesce a regalare.  
Buon Natale! 
                                                                                     Maria Sangalli 
 
 
Pandoramisù 

• Affettare il Pandoro in senso orizzontale  
• Farcire le fette con marronata 
• Sovrapporre le fette alternando le punte dei dischi 
• Posizionare sulle punte ciuffetti di panna montata e Marron Glacè 

 
Alberello di Pasta sfoglia 
Occorrente 

• rotolo di pasta sfoglia-scamorza–pomodorini secchi-prosciutto-olive 
Procedimento 

• Stendere la sfoglia, porre sopra alternando scamorza, pomodorini secchi, 
prosciutto, pizzico di origano, sale e pepe q.b.  

• Arrotolare e tagliare a tranci 
• Disporre i tranci arrotolati formando l’alberello 
• Spennellare con uovo sbattuto ed infornare per 25’ a 180° 

Club di Milano San Carlo Naviglio Grande 

Marina Gorini 



Natal a Milan. 
 
Me ricordi che a Natal faseva frécc. 
Gh'era la nev e i veder coi stell de giàss. 
Gh'era el camin 
o la stua sempr'acèsa 
e la pell di mandaritt a profumass. 
La letterina piéna de brillantit 
sconduda ben ben sòta el piatt del papà 
con cent promess che duraven 
men d'on dì 
on testament per l'ann 
che doeva 'rivà. 
La poesia imparada a memoria 
l'era la scusa per 'nda a troà i parent, 
ciapà cinq ghéi, on belé 
o per gloria, 
toron e ciocolat de metes sòta i dent. 
 
 
 
 
 
 

A Sant'Ambroeus andavom per i fòss 
catà la tépa 
per fà el presépi bell 
l'era ona gara a troà i tòch gròss 
per el prà e i montagn senza vedé 'l tochèll. 
Dopravom l'antracite per fa i gròtt 
e spécc per fa 'l lagh con dent i ochétt, 
i statoètt de gèss e pù nagòt 
se 'l nòno 'l ghe faseva nò i casétt. 
L'albero l'era di sciori, e pòc credent 
ma l'era alegher 
tacavom su tusscòss 
i mandaritt, nous, bomboni, fil d'argent 
el dì de Natal ghe stavom tucc adòss. 
Intorna a on taol, 
per mangià inséma l'oca, 
mostarda, panaton e acqua di pòmm 
speravom che vegniva giò la fioca 
per scaldà 'l coeur e la Gèesa la pareva el Dòmm. 
 
 

Ombretta Teti 
 

 

  



Nella memoria del nostro passato conserviamo un’oasi intatta sempre verde: è il Natale della nostra infanzia. Natale è tempo di 
nostalgia. Si risvegliano ricordi assopiti: il profumo dei mandarini, il caminetto acceso, i torroncini appesi all’albero, e che non 
arrivavano fino a Natale perché venivano mangiati prima e poi sapientemente imbottiti di carta per evitare che la mamma se ne 
accorgesse. Il ricordo di tanti cari che non ci sono più. Penso a mia madre che ha fatto della mia vita un continuo Natale e ha saputo 
creare intorno a me una magia d’amore che io stessa ho poi cercato di trasmettere ai miei figli. 
 

Correva l’anno 1942 – Lettera a Babbo Natale 
 

Nel dicembre del 1942 io avevo 7 anni, frequentavo la seconda elementare e inviai la mia prima lettera a Babbo 
Natale. 
“Caro Babbo Natale”, scrissi con la mia grafia ancora un po’ incerta,“ti prego, portami in regalo un grembiule 
nuovo per la scuola. Ti prometto che sarò buona e ubbidiente, non farò i dispetti a mio fratello, mangerò le uova 
sode anche se non mi piacciono e il minestrone fino in fondo”. Ne inviai una simile 
anche a Gesù Bambino, per essere sicura che il mio desiderio venisse esaudito. All’epoca 
tutto sommato il nostro referente era lui. Babbo Natale era un po’ una novità. L'inizio 
di quell'anno scolastico fu per me piuttosto burrascoso. Iniziata la seconda elementare 
presso la scuola Leonardo da Vinci, per sfuggire ai bombardamenti e ai disagi della 
città, mio padre aveva cercato di tenerci lontani da Milano il più possibile e, in attesa 
di una sistemazione definitiva, avevamo trovato rifugio dai nonni, dagli zii e da amici, 
ognuno con una località diversa. Così per un periodo venni sballottata da una scuola 
all'altra. E, si sa, ogni scuola ha la sua divisa, e così io non avevo mai il grembiule 
giusto, al posto giusto. Poiché ero provvisoria, le maestre chiudevano un occhio, ma io 
mi sentivo sempre a disagio. Finalmente mio padre riuscì a trovarci un appartamento 
in campagna, in un paese della bergamasca. Venni accettata, dopo molte suppliche 
perché l'anno scolastico era già iniziato e le classi erano numerosissime, in un istituto 
di suore del paese. La mia situazione divenne “drammatica” quando mi trovai inserita 
in una classe dove le bambine indossavano un grembiule nero, mentre quello che io 
avevo a disposizione era, ahimè, bianco. E la maestra, una suora piuttosto antipatica, 
con la quale non ero riuscita ad avere un rapporto sereno al giorno d’oggi si direbbe 
che tra noi non c’era il cosiddetto feeling - non perdeva occasione per ricordarmi di avvisare la mamma di 
procurarmi un grembiule nero, precisando poco cristianamente che sembravo una mosca bianca tra mosche 
nere!!! Ma si sa quelli erano tempi molto duri e difficili e trovare una stoffa nera era “un'impresa impossibile” E 
tutti i giorni tornavo a casa mortificata e avvilita. Mia madre ebbe allora un'idea geniale: andò dal droghiere 

Club di Milano Sempione 



comperò un tubetto di colore “superiride” nero. Preparò un bel pentolone e vi mise a bollire il mio grembiule per 
tingerlo. Ne venne fuori di un bel nero lucente, ma io, tanto per dirlo con parole semplici, in quel grembiule non 
“ci stavo più dentro”. Infatti, bollendo e ribollendo il tessuto si era “ritirato”! La situazione era piuttosto tragica. 
Si fece allora un consiglio di famiglia e venne deciso di sacrificare una camicia nera di mio padre. Con l'aiuto di 
una sarta compiacente venne confezionato a tempo di record un grembiulino nuovo. La mattina mi recai a scuola 
felice e giuliva, ma … la suora mi fece osservare che il grembiule era troppo corto (mio padre non era molto alto) 
e che anche il vestito che avevo sotto il grembiule era troppo corto, che mancavo di modestia, che la mia purezza 
sarebbe stata compromessa seriamente, che sarei stata di cattivo esempio per le altre bambine. Mi fece un bel 
segno con la matita blu sotto le ginocchia, così avrei mostrato a casa la lunghezza richiesta.  Mia madre mi lavò 
pazientemente le ginocchia e mi rispedì a scuola. Ma suor Giovanna, al secolo Carmelina Carofiglio, aveva la 
testa dura e si scontrò con quella di mia madre che era altrettanto dura. Ne nacque una questione di principio 
di cui io fui la vittima innocente. Poi arrivò Natale, mia madre lesse la mia accorata lettera. La sua testa era 
dura, ma il suo cuore tenero. Ebbi così la sorpresa di trovare sotto l'albero il mio grembiule ma con l'aggiunta di 
una bella balza di fodera nera di finto raso lucido che, dopo affannose ricerche, era stata trovata in una merceria 
del paese. Ammettiamo che dal punto di vista estetico l'effetto era disastroso, ma io fui ugualmente felice; 
finalmente avrei avuto un po’ di pace: la mia modestia, la mia purezza e il mio onore erano salvi!!! Non mi ero 
però mai chiesta se fosse stato Babbo Natale o Gesù Bambino l'artefice del miracolo. All'epoca Babbo Natale non 
era così conosciuto da noi bambini. Oggi è il re incontrastato delle feste natalizie. È l'immagine tradizionale del 
Natale per milioni di bambini che gli scrivono chiedendogli i doni più strani.  L'anno scorso la mia nipotina gli 
chiese di poter incontrare Claudio Bisio!!! 
                                                                                   Maria Celeste Gianotti  
 
 
  



L'Albero di Natale 
 
Sto rovistando in cantina alla ricerca degli attrezzi per andare domani in piscina, tavoletta e tubo per l’acqua 
gym e d’istinto cerco di mettere un po’ d’ordine in quella confusione. Mi dico che dopo le vacanze devo fare la 
solita pulizia annuale (nella quale butto un mare di cose) per liberare un po’ l’ambiente, dove per tutto l’anno 
facciamo tutti a gara per ammucchiare di tutto un po’. 
Mi viene tra le mani, mentre cerco di spostare alcuni scatoloni in bilico sullo scaffale, anche quello degli addobbi 
natalizi…sbuffo: “quasi quasi…lo frullo!” ma improvvisamente, come mi accade tante volte, la mente fa un salto 
all’ indietro, indietro a tanto, tanto, tantissimo tempo fa. Era la notte di Natale, un Natale di guerra. Non c’era 
la solita atmosfera di festa, eravamo lontani dalla nostra città, dalla nostra casa, dai nostri amici, dai compagni 
di scuola che ora chissà dove erano, lontani anche loro, magari in qualche altro paesino proprio come noi. Il papà 
era a Milano al lavoro e la mamma viveva sempre con il timore che potesse accadergli qualcosa di grave durante 
i bombardamenti. Vivevamo in un paese di una valle bergamasca, dove la mamma aveva la sua casa natale e 
tanti parenti. Una di questi, una cugina che aveva una casa abbastanza grande, ci aveva ospitato quando 
eravamo fuggiti dalla città per le incursioni notturne che imperversavano e notte dopo notte stavano 
distruggendo la nostra bella città. Quella sera non riuscivo ad addormentarmi, la mamma mi aveva mandato a 
letto prima del solito perché aveva da fare, ma io mi ero rigirata tra le lenzuola non so quante volte, agitata e 
con tanti tristi pensieri che giravano nella mia testa, malgrado fossi solo una bambina. Nella vecchia casa di 
campagna c’era un grande camino, ma non lo accendevamo sempre, anche perché non si trovava facilmente la 
legna da ardere, però ad un certo punto mi parve di sentire il leggero crepitare delle braci e mi venne voglia di 
alzarmi ed andare a sedere vicino al fuoco. Piano per non svegliare nessuno, che mi avrebbero sgridato, scivolai 
giù dal letto e andai verso la cucina, aprii la porta della grande dispensa e…meraviglia! L’albero di Natale che 
vi risplendeva era bellissimo, era il ramo di un vero abete e la mamma vi aveva sparso dei fiocchi di cotone o di 
lana, che prima d’allora avevano riempito un vecchio cuscino, così sembrava infiocchettato di neve. Si stagliava 
contro la finestra della vecchia   casa ed al di là dei vetri si intravedevano tanti altri abeti veri, bianchi di neve 
e l’insieme era uno spettacolo fantastico. Quando la mamma l’aveva portato a casa avevo guardato ogni sera 
l’albero spoglio, con un po’ di malinconia, perché mi ricordavo del precedente Natale e mai avrei immaginato di 
vederlo, nella notte della vigilia, splendente come era riuscita a farlo divenire la mamma, mettendoci tutti gli 
ornamenti che era stata capace d’ inventare e soprattutto mettendoci tutto il suo amore. Delle bamboline 



ritagliate nella carta e con dei bei vestitini, colorati con i pastelli, pendevano dai suoi rami 
e tanti dolcetti, fatti con lo zucchero della tessera annonaria e impastati con le sue mani e 
con tutta la sua tenerezza. Invece delle palline di vetro decorate, che erano rimaste a Milano 
e forse non c’erano nemmeno più, vi erano appesi origami ricavati da vecchie carte 
argentate o dorate che avevano probabilmente avvolto degli alimenti e che ora erano 
divenute le decorazioni dell’albero di Natale più bello che io abbia mai avuto in tutti questi 
anni. Per tanto tempo non ci ho più pensato e tanti Natali sono volati via ed ora che mi sono 
fermata a ricordare, mi rendo conto che sono talmente tanti che faccio fatica a ricordarmeli 
tutti. Ce ne sono stati di tristi, quando il mio papà prima  e poi  la   mamma  erano ammalati   
e di bellissimi quando mia figlia Cristina era piccola ed io, che avevo incominciato con il 
nuovo lavoro a guadagnare bene, ad ogni   Vigilia le preparavo sotto l’albero tutte le sorprese 
che potevano farla contenta, senza dimenticare di mettere dolciumi e frutta per Gesù 
Bambino e l’asinello ed al mattino era una gioia vederla con i grandi occhi spalancati per la 

sorpresa, andare da un gioco all’altro confusa, stordita e felice. Poi sono arrivati i miei nipoti e l’albero che 
Cristina e suo marito preparavano per loro, era ogni anno più bello e più grande e la sera della vigilia la festa 
era bellissima, con il camino che ardeva, i bambini eccitati ed estasiati e tutti i nostri cari e gli amici intorno. 
Ora la sera della vigilia è una sera tranquilla, splendono e cambiano automaticamente colore le luci elettroniche 
del piccolo albero che preparo ogni anno, le statuine del presepio di terracotta sono un ricordo della Sardegna e 
la capanna viene dalla Terra Santa, ma non c’è più la folla di amici  e parenti intorno a me, alcuni sono già 
lontano e mi aspettano, ma in momenti come questo, quando riaffiorano  reminescenze lontane ed emozioni 
dimenticate, li sento vicini, come è sempre stato quando erano qui con noi. Ah quanti ricordi! Ma chissà perché 
proprio stasera, tra gli addobbi natalizi che mi sono ritrovata a riordinare,  ho rivisto  l’albero di  tanti anni fa, 
l’albero di guerra, quello che la mia mamma aveva preparato con tutto quello che il suo cuore le aveva suggerito 
e con tanta fatica, perché riuscissi a festeggiare il Natale anche lontano dalla nostra città e dalla nostra casa e 
forse proprio perché così inaspettato e soprattutto perché era il risultato di un vero miracolo d’amore, come solo 
una mamma sa fare, resterà sempre per me, fino all’ultimo  Natale,  l’albero più bello del mondo. 
 
   Cristina Pagni 
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Natale 

 
di Giuseppe Ungaretti 

 

Non ho voglia 
di tuffarmi 

in un gomitolo 
di strade 

 
Ho tanta 

stanchezza 
sulle spalle 

 
Lasciatemi così 

come una 
cosa 

posata 
in un 

angolo 
e dimenticata 

 
Qui 

non si sente 
altro 

che il caldo buono 
 

Sto 
con le quattro 

capriole 
di fumo 

del focolare 
 
 
  

Napoli, il 26 dicembre 1916 

 
  

Gabriella Wagner 



Paté di petto d’anatra allo zenzero 
 
3 petti d’anatra 
200g di prosciutto cotto 
100g di burro 
2 fette di pan carrè integrale 
1 carota piccola 
1 piccola costa di sedano 
1 cipolla piccola 
qualche fogliolina di salvia 
2 fette di zenzero 
1 spruzzo di brandy 
2 cucchiai di olio extra vergine 
sale e pepe  
 
Pulite le verdure e tagliatele a tocchetti. In una casseruolina fate scaldare un po’ di olio e poi fatevi rosolare i 
petti d’anatra. Una volta rosolati bagnate con il brandy. 
Lasciate evaporare, poi unite le verdure, lo zenzero e la salvia, salate e pepate. 
Incoperchiate e lasciate cuocere per circa cinquanta minuti. 
Passato questo tempo controllate la cottura dei petti d’anatra ed eliminate la pelle. 
Fate restringere il fondo di cottura e poi unitevi le due fette di pane integrale. 
Tagliate a tocchi il petto d’anatra freddo e mettetelo in un robot da cucina con le verdure e il pane inumidito 
con il fondo di cottura. 
Aggiungete anche il prosciutto cotto tagliato a pezzetti e frullate ad intermittenza. 
Dovrete ottenere un composto perfettamente liscio ed omogeneo. 
Lasciate raffreddare completamente e correggete se serve di sale e di pepe. 
Unite poi il burro freddo di frigorifero tagliato a tocchetti. 
Foderate uno stampo che contenga circa tre quarti di litro e versatevi il patè.  
Pareggiatelo bene in modo che non ci sia aria all’interno. 
Coprite e mettete in frigorifero per almeno un paio di ore. 

Club di Milano Settimo 
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Il nostro Grande Natale 
 
C'è aria di festa. 
Un cane scodinzola in una grande casa  
dove due cuori grandi ci ospitano e poi  
una grande stanza 
un grande tavolo apparecchiato a festa  
una grande cucina imbandita 
grande viavai di gente allegra e indaffarata  
e i nostri figli… 
che sono diventati grandi 
Con grande gioia li guardiamo stare insieme  
ma quel che è importante in questa giornata  
è il grande affetto che si può percepire 
di una grande famiglia come la nostra 
eredi di padri grandi e di grandi nonni  
che grandi cose riesce a fare 
con grande forza  
grande coraggio 
e con l'aiuto di chi è più grande di noi. 
Per tutto questo e per tanto altro ancora, voglio dire grazie. 
Buon Natale a tutti è il mio augurio più grande. 
 

 
Che la magia del nostro Grande Natale vi avvolga sempre, rafforzando ancora di più la gioia di stare 

insieme, di condividere e di portare felicità nella nostra bellissima famiglia. 
Auguri di buon Natale, mamma e papà, vi vogliamo tanto bene! 

Francesca, Marta e Alberto 
S. Natale 2016  

Club di Oltrepò 
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A Natale si può credere agli Angeli 
 
La sera di Natale si preannuncia tranquilla, gli ultimi echi del pranzo sono ormai lontani, il gioioso vocio degli invitati sta 
diventando un ricordo. La giornata lieta, con famiglia e annessi, è in fase di archiviazione e, sono sincera, non mi dispiace 
considerarla ormai un ricordo. 
Pregusto una di quelle serate – divano, che mi riconciliano con il mondo, qualche giochetto, tanto per tenere la mente 
allenata, la settimana enigmistica ancora intonsa, qualche occhiata alla televisione, abbandonandomi, di tanto in tanto 
fra le braccia di Morfeo, mentre le candele di varia profumazione, mi tengono compagnia, donandomi l’illusione di un 
camino fra i fiori. 
Ormai struccata, contemplo il mio ridicolo pigiama, perché a Natale ce n’è sempre uno fra i doni e mi avvio verso il 
…Paradiso divano, ma…improvvisamente mi ritrovo ad annaspare al buio. 
In tutto l’appartamento è scesa una notte che più fonda di così non è possibile immaginare. Mi arriva una voce per niente 
suadente che chiede “Dov’è la pila? “. 
La pila è uno di quegli oggetti che ha la curiosa abitudine di eclissarsi al momento del bisogno, ma ci sono le mie candele 
che balzano subito alla ribalta dell’utilità.  
Come zombi inviperiti facciamo tutto quello che solitamente si fa in questi casi: controllo del salvavita, controllo della luce 
sulle scale (c’è, bella, nitida e prepotente), poi finalmente prendiamo atto che siamo in una situazione difficile e dobbiamo 
prendere decisioni immediate. Scatta la prima telefonata al nostro elettricista di fiducia, che, siccome è di fiducia, pensiamo 
non esiterà a piombarsi a casa nostra alle 21,30 del giorno di Natale per una riparazione. Non lo sapremo mai, perché il 
poveretto ci risponde con un filo di voce, dicendo con un cero orgoglio che è a letto con la febbre. Marco, il mio compagno 
di sventura, perde persino tempo ad augurargli una pronta guarigione, mentre io, mi arrovello per trovare la prossima 
mossa. Spero mi venga in soccorso un amico d’infanzia, esperto di elettricità, cerco il numero sulla guida e, meraviglia, 
dopo tre squilli, risponde, allora è a casa, penso, lui non mi tradirà. Gli espongo speranzosa il mio problema e lui, serafico, 
mi risponde che è sulle Dolomiti con tanto di trasferimento di chiamata. Avverte però la mia disperazione e mi suggerisce 
di chiamare il servizio – guasti dell’ENEL. Lo congedo velocemente e inizio la mia avventura con il call-center, le musichette 
dell’attesa, le domande sulla privacy, io acconsento a tutto e finalmente vengo messo in contatto con un operatore di 
Bologna che mi pone numerose domande, alle quali so pure rispondere, lo sento contento di me, mi fa fare alcune prove, 
soprattutto ginniche, su e giù per le scale, in cantina, dove c’è il quadro elettrico che mi guarda minaccioso. Alla fine 
conclude serafico “Signora il mio intervento si conclude qui, la corrente arriva nel suo appartamento, ma è lì il problema 
“Acuta osservazione, che già avevo fatto anch’io. “Deve provvedere lei, non è di nostra competenza.” 



A questo punto, al buio, con tutti gli elettrodomestici staccati, la temperatura che comincia a calare, si deve essere forti 
per non soccombere alla disperazione, ...ma è pur sempre Natale e qualcosa succederà. Rovistando fra le mie conoscenze, 
mi appare la figura di Giannino che è un falegname, ma è sempre così gentile, magari conosce un elettricista. Lo chiamo, 
gli faccio gli auguri, poi gli espongo il problema e lui conviene con me che siamo in un bel guaio, ma mi dà il numero di 
Luigi, un elettricista di un paese vicino. Compongo freneticamente il numero, lo sbaglio, Marco si arrabbia, lo rifaccio, 
risponde, è lontano, può venire il giorno dopo. Ringrazio, richiamo Giannino che mi fornisce l’ultimo numero a sua 
disposizione, rispode Sergio con queste parole “Vengo subito “, balbetto nel fornirgli l’indirizzo, sono ormai le 22,30 del giorno 

di Natale. 
Marco scende e lo aspetta in giardino……ma il tempo passa e non si vede 
nessuno, anch’io ora sono sulla strada in pigiama e vestaglia, mi sembra 
di aiutarlo ad arrivare, ma nulla.  Passano pochissime macchine e 
nessuna rallenta ...fino a che vediamo arrivare un’APE, seguito da un 
cagnolino scodinzolante e, gioia immensa, si ferma. E’ lui il nostro uomo, 
il nostro angelo, mi sembra bellissimo, dalle prime parole mi sembra pure 
simpaticissimo. 
Saliamo in casa e Sergio, con aria professionale, visita prima il salvavita, 
lo smonta e lo trova in buona salute, poi si dirige verso una scatola che 
ho sempre considerata innocua e…trova un filo bruciacchiato. Abbiamo 
avuto un corto, prima di procedere alla riparazione ci elenca tutti i guai 
che avrebbe potuto provocare, poi ci racconta della scuola professionale 
che ha frequentato, quindi ci fa partecipi della sua passione per la 
fotografia, ci racconta della sua famiglia e intanto il filo è sempre lì 
bruciacchiato che pende sconsolato. Finalmente si decide ad iniziare la 
riparazione, sono ormai le 23,30, non voglio finire il Natale al buio, ma 

ho sottovalutato l’abilità di Sergio di cui finalmente vedo il sorriso quando la luce torna ad inondare l’appartamento. 
Riattacchiamo freneticamente tutti gli elettrodomestici, le lampade, l’albero di Natale: siamo felici!  
Ringraziamo il nostro angelo che disdegna il pagamento con queste parole “Non lascerei mai al buio una famiglia la sera 
di Natale” Se non è un angelo questo?  
Lo accompagniamo riconoscenti verso il suo Ape quando squilla il cellulare: è Luigi che sta tornando in città e si dice 
disponibile, se persiste il problema, a passare da noi dopo la mezzanotte” 
Ma…quanti angeli si aggirano la notte di Natale?  
 

Graziella Rovati 
 



Momenti di Attesa 
 
Luce 
Oro 
Euforia 
In casa 
In città 
In ogni via. 
Malinconia 
Solitudine 
Inquietudine 
Nel mio cuore 
Che fare? 
Mi sorprendo 
 a rovistare qua e là 
fra gli addobbi dimenticati 
quelli che non addobbano più, 
fanno solo confusione 
nei cassetti, 
come i sogni  
nel freddo della mia anima. 
Una palla di vetro, 
un po’ sbrecciata 
sembra ancora illuminata. 

Ma da cosa? 
Guardo, tocco, accarezzo 
e…ricordo quel Natale 
di tanti anni fa, quando 
nuova e luccicante, 
rifletteva il sorriso, con un solo dentino, 
del mio bambino, che gli occhi spalancava, 
affascinato, su quella luce: 
entusiasmo della sorpresa  
 stupore dell’innocenza 
e tenerezza, tanta tenerezza! 
Tutto cambia. 
Quel ricordo mi riscalda, 
mi ridona speranza,  
mi regala l’attesa 
dell’amore che  
ancora una volta 
a Natale mi inonderà 
e spazzerà 
l’abituale compagnia 
della mia malinconia. 
                                        Graziella Rovati 

 
 
  



Ricordi 
 
Figlia unica per sei anni, prima nipote dei parenti stretti e non 
della famiglia di mio papà. Natali di gioia e di serenità, come 
per ogni bambino che vive questa condizione. Sono molti i 
ricordi che riaffiorano in me mentre scrivo… La mia prima 
letterina a Gesù Bambino nel 1973, desiderosa di comunicarGli la 
nascita delle mie sorelline gemelle avvenuta a settembre, curiosa 
di sapere il nome del bue e dell’asinello e Lo rassicuravo di non 
avere timore di svegliarmi quando entrava in casa mia…La S. 
Messa di mezzanotte nella Chiesa dei miei nonni materni, 
eravamo tutti presenti grandi e piccini della nostra famiglia…E 
mentre i fedeli intonavano canti natalizi che cosa ho pensato di 
fare? All’improvviso ho cantato anch’io la mia canzoncina “La 
nostra favola” ninna nanna che mi cantava sempre il mio papà, 
una canzone di Jimmy Fontana, creando viva commozione dei 
miei genitori, e ilarità di altre persone vicino a noi avevo 2 anni! 
…L’Allestimento del presepe su quel cassettone, dove ogni Natale ancora adesso viene esposto. … I regali venivano 
sparsi per la casa per prolungare il mio stupore ad ogni pacchetto. …Ricordo la contentezza di quando mia nonna 
materna Adelaide, fece recapitare un pino vero da piantare in giardino, finalmente avevo anch’io l’albero 
illuminato. …L’anno successivo sotto quell’albero qualche giorno prima di Natale, le luci si erano spente e con 
grande dispiacere avevo avvertito la mia mamma ed insieme eravamo uscite per capirne la ragione. Ancora 
adesso non riesco a descrivere la gioia, l’emozione, lo stupore e l’incredulità che ho provato nel vedere un piccolo 
cagnolino tutto bianco e ricciolino correre verso di me, un barboncino, era il mio primo cane che poteva vivere 
in casa. Un regalo che non avevo mai chiesto a Gesù Bambino, perché ero abituata a chiederGli altro, ma vi posso 
assicurare che quel pomeriggio non lo dimenticherò mai, perchè quel cagnolino di nome Martino, è stato mio 
compagno di vita per 18 anni.… e le scarpine di vernice? bellissime e lucidissime!!! …Il libro delle favole…Il cappello 
delle Giovani Marmotte…come mi piaceva…il Ciccio Bello…la Barbie…i pattini…insomma negli anni ho ricevuto 
regali che ricordo con grande piacere…L’arrivo dei parenti per il pranzo di Natale… la poesia che unitamente 



ai miei cuginetti recitavamo prima del taglio del panettone, che avevamo 
imparato a memoria a casa della nonna, …e quella zia signorina, sorella di 
mio papà, che mi chiedeva di donare un giocattolo ad una bimba meno 
fortunata. Sono stata una bambina generosa, non donavo il giocattolo 
preferito, ma nemmeno il meno gradito! 
 Ringrazio moltissimo i miei genitori di aver insegnato a me e alle mie sorelle 
quello stato psichico chiamato emozione, di averci fatto apprezzare l’attesa, 
il desiderio e la magia del Natale, che ancora oggi prevale in me. Gli anni 
passano inesorabili, le tradizioni si rinnovano e si intrecciano con altre, il 
Natale diventa anche nostalgico, rievochi con dolcezza i tempi trascorsi, 
persone che lasciano il posto a tavola ad altre, ma che custodisci gelosamente 
nel cuore ridonando loro vita attraverso il ricordo! All’improvviso mi 
ritrovo giovane donna, padrona di casa e protagonista indiscussa del Natale 
con entusiasmo e dedizione addobbo la casa dal primo di dicembre per 
ricevere famiglia ed amici in questo mese di festa e per coccolarmi nella 
magica atmosfera del Natale. 

 
Cinzia Marchetti 

 
  



Il Natale di Giusy 
 
Ero veramente piccola e i primi ricordi del Natale cominciano nel 1933 per poi ripetersi come in uno splendido rito negli 
anni successivi. Trascinata dall’euforia dei fratelli e dei cuginetti più grandicelli, già molti giorni prima entravo in una 
bolla magica fatta di preparativi, di attesa, di mistero felice. Abitavo in campagna in una grande casa e tutto si 
preparava e si costruiva con le nostre mani! Si cominciava dall’ albero, all’esterno, decorato con palle di vetro fragilissime 
ma anche con cose semplici come dolci o mandarini. Appendevamo anche i biglietti di auguri che in quei giorni 
arrivavano numerosissimi portati in bicicletta dal postino. È nitido il ricordo del muschio che raccoglievo per metterlo 
nella capanna. Mi pare quasi di sentirne ancora il profumo, mi dava una gioia immensa avere questo compito e intanto 
imparavo dalle piante che al Nord, da dove arrivava Babbo Natale, c’erano muschi e licheni. Ricordo le letterine che 
venivano scritte e le filastrocche e le poesie che venivano imparate a memoria per essere recitate la sera della vigilia 
salendo in piedi su una sedia. Il mio Papà che si faceva piccolo con noi, recitava ogni anno la sua filastrocca, sempre 
quella…ma ahimè è passato tanto tempo e non ricordo che qualche strofa 

…l bambino ben educato 
Cede il passo per la via alla vecchia e al vecchietto 

Li saluta con rispetto e a casa se ne va…. 
E poi c’era la cena, tutti insieme attorno al grandissimo tavolo elegante e scintillante di candele. Il menù era sempre lo 
stesso alla vigilia e anche quello di Natale: tortelli di erbetta, pesce, anguilla marinata, panettone, torrone e altri dolcetti 
fatti da mamma e il giorno successivo i cappelletti cotti nel brodo fumante. Finito tutto si riordinava la tavola ma guai 
a togliere la tovaglia, doveva restare con le briciole dei dolci per i nostri defunti che venivano di notte a farci visita e 
potevano così assaggiare le nostre cose. E a mezzanotte, esplodeva la felicità con scambi di auguri, abbracci, petardi e 
spari secchi di fucile che si rincorrevano in lontananza fra le case immerse nel buio della campagna. I cani abbaiavano 
a lungo e noi bambini saltavamo e gridavamo in una confusione gioiosa. E la grande casa era tutta illuminata. Avevamo 
acceso tutte le luci, proprio in ogni stanza, per annunciare la nascita di Gesù. I più grandi andavano alla Messa di 
mezzanotte, spesso camminando nella neve alta, perché nevicava molto in quegli anni e noi piccoli si correva finalmente 
ad aprire i doni di Babbo Natale. Non mancava mai fra i doni un piccolo salvadanaio con dentro un poco di soldini e 
sapevamo bene che avremmo dovuto continuare a riempirlo con i nostri piccoli risparmi. Periodo di magia e di tanti 
ricordi che concorrono a rendere il Natale che sta per giungere, più vero, più sentito, anche se diverso.  
Eravamo felici!                                
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Pensieri 
 
Quante cose sono successe in questo ultimo anno: alcune piacevoli, ma molti avvenimenti sono state prove molto 
dure da superare. 
 
Ora, quindi, non auguri ma ringraziamenti: 

• per tutto quanto è stato superato in passato, 
• per il futuro da godere che ci attende, 
• per la capacità di cogliere tutto il bene, 
• per saper evitare le falsità della vita, 
• per assaporare l’aria frizzante che ci stimola, 
• per saper guardare, oltrechè vedere, 
• per sentire anche senza orecchie, 
• per voler sempre sbirciare oltre il colle, 
• per saper coltivare l’amore come verde lattuga, 
• per mostrare che’io ci sono per te”, 
• per saper cogliere il grido silente d’aiuto, 
• per vivere a tutto tondo una vita quadrata 
• per saper dire con il cuore “BUON NATALE” 

…e commuoversi di niente. 
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Natale 

 
Ieri 

sentita festa 
della fede, 

della famiglia 
e della bontà. 

Oggi 
trionfo dei 

frenetici costumi 
e 

dell’esteriorità. 
Domani 

Il ritorno, forse, 
della spiritualità 

e sconfitta 
dell’arida realtà. 

 
                                Donatella Poggi 



Lettera a Gesù Bambino 
 
Caro Gesù Bambino, 
sono passati settant’anni dall’ultima volta che ti ho scritto … una vita.  
Beh, oggi, nell’avvicinarsi del Natale, mi è venuta voglia di scriverti di nuovo, non 
per chiederti regali come allora, ma per ricordare insieme a Te quei dolci tempi 
dell’infanzia e ritornare per qualche istante un po’ bambina. Ormai sono quasi al 
capolinea, o come direbbe un caro amico, sono in sala d’attesa, ma non ho fretta … 
e visto che mi mancano sia una visuale sul futuro sia degli obiettivi a lungo termine, 
mi abbandono ai ricordi, che sono tanti e fortunatamente ancora chiari. Si sa, gli 
anziani tendono a scordare subito quello che hanno fatto pochi minuti prima, ma, 
chissà poi perché, mantengono vivida la memoria delle loro esperienze lontane …  
Quindi eccomi qua. Si avvicinano i giorni della kermesse natalizia, direi quasi un 
delirio collettivo, dappertutto si sente parlare di Babbo Natale e si è subissati dalle 
immagini del suo faccione con la grande barba bianca e dei pacchi sfavillanti 
trasportati sul carro dalle renne tra i fiocchi di neve e sotto una pioggia di scintille 
d’oro … ma io, confesso, rimango indifferente, perché a me la figura di Babbo Natale 
non ha mai detto nulla. Come mai? Semplice. 
Allora, alla fine della guerra, per noi bambini i vari Santa Klaus, Babbo Natale e 
simili non esistevano. Il Natale celebrava la nascita di Gesù – e la celebra tuttora, 
ma pochi se ne ricordano – e noi aspettavamo Gesù Bambino. 
Io poi, quando ti scrivevo o ti parlavo direttamente perché sentivo che eri l’unico mio amico, ti identificavo, per 
immaginarti, in un grazioso angioletto di ceramica appeso al muro sopra la testiera del mio letto, il quale, con i 
piedi posati sopra una scritta recante alcune parole della preghiera all’Angelo Custode, reggeva in mano un 
piccolo debole lumino, sempre acceso, per vegliare su di me e proteggermi. 
Beh, vuoi sapere? Questo angioletto esiste ancora, e veglia sulla mia casa e su di me, appeso sopra la porta 
d’ingresso!  
L’ho trovato, quasi mezzo secolo dopo, tra le cose di mia madre, che l’aveva tenuto e messo da parte, avvolto con 
affettuoso zelo in carta velina ai tempi del mio matrimonio, quando mi ero trasferita a casa del mio sposo. Il 
lumino non fa più luce, ovviamente, ma io tutti i giorni quando passo davanti alla porta alzo lo sguardo, vedo 
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l’angioletto e con il cuore lo saluto. Tuttora sono convinta che sia stato lui il mio vero Angelo Custode, e che in 
tanti momenti critici vissuti mi abbia sempre protetta e salvata.  
Tu lo conosci, senz’altro, tuttavia ti accludo una sua foto … più che per condividerla con te, per godermi 
l’immagine e il ricordo. 
Quale ricordo? Quello della cura con cui ti scrivevo le mie letterine in bella calligrafia, cercando le parole adatte 
per indurti a essere generoso, quello della trepidazione nello scartare i regali sotto l’albero in salotto, quello della 
felicità piena d’amore nel coccolare le mie bambole – una ogni anno (dai quattro agli otto, dopo la fine delle 
bombe) a cui davo nomi quasi simili, con una fantasia davvero sfrenata: Maddalena, Lena, Lenuccia … e poi 
anche il ricordo della grande Delusione. 
Quella provata la notte in cui, dopo un’imprevista corsa notturna in bagno, sentendo dei rumori strani mi ero 
affacciata alla porta del salotto e avevo intravisto la figura  
della mamma che in vestaglia, di soppiatto, piano piano, infilava dei pacchi colorati sotto l’albero. Erano i nostri 
regali, ma non eri tu a portarli!  
In quel momento ho capito che non esistevi, che eri stato una finzione, un continuo inganno. L’infanzia era finita. 
Stavo diventando grande, ma non lo volevo. 
Tornai nel mio lettino a piangere e guardai l’angioletto appeso al muro quasi con odio … Tu mi avevi tradita! 
Ancora adesso ricordo quell’ineffabile dolore. 
Il giorno dopo però feci finta di niente, scartai i regali con il broncio ma nessuno se ne accorse; erano troppo 
occupati a coccolare il mio fratellino da poco venuto al mondo per far caso a me. Meglio … soffrire in silenzio 
evitando di dare spiegazioni. 
Così fui costretta a malincuore a smettere di identificarti nell’angioletto di ceramica. Però continuai a volergli 
bene, a confidarmi con lui e a ringraziarlo per vegliare su di me. Ormai sapevo che non eri Tu, pazienza … 
Passò quel Natale, e ne vennero altri, ma io non scrissi più la lettera a Gesù Bambino.  
L’ho scritta ora, dopo tanto tempo, con grande nostalgia per l’innocenza dell’infanzia, per la purezza con cui ci 
affidavamo agli altri e la genuinità dei nostri sentimenti. Quanto vorrei che tu tornassi a farci sognare ancora! 
Buon Natale, Gesù Bambino 

Mimì Albanese 
 



Natale tra Sud e Nord 
 
Nei miei ricordi d'infanzia il Natale non è associato ai regali né ai giocattoli portati da Babbo Natale, anzi per 
dirla tutta Babbo Natale era un personaggio piuttosto lontano dalla nostra tradizione. Io sono nata a Siracusa, 
sull'isola di Ortigia, il nucleo storico, dove approdarono i coloni corinzi nel 734 A.C. Forse è per questo che Babbo 
Natale non arrivava, avrebbe dovuto cambiare la sua slitta con un veliero, ma sarebbe stato troppo faticoso e 
difficile per un vecchietto abituato alle nevi del Nord. D'altronde, noi bambini a Natale non aspettavamo i 
giocattoli perché li avevamo già ricevuti a novembre, ce li avevano portati i morti, zii, nonni, bisnonni e parenti 
vari, che continuavano a volerci bene, anche se non li vedevamo più e nella notte tra l'uno e il due novembre, 
mentre dormivamo, ci lasciavano regali di ogni genere, dai giocattoli, ai dolci caratteristici e, se ne avevamo 
bisogno, anche vestiti e scarpe. Natale era l'arrivo di Gesù Bambino che nasceva in una grotta e ci sorrideva 
dalla mangiatoia nel presepe, che preparavamo con l'aiuto degli adulti a partire dalla festa dell'Immacolata, l'8 
dicembre. In quell'occasione iniziava il periodo delle feste e dei preparativi in previsione dello scambio degli 
auguri e delle riunioni familiari. Il 13 dicembre si festeggiava Santa Lucia, la martire siracusana, nostra patrona 
e poiché in ogni famiglia c'era almeno una Lucia si preparavano i maccheroncini, fatti a mano con il ferretto, 
che le abili mani della nonna e poi della mamma, a più riprese, stendevano ad asciugare, su tovaglie di lino 
candide, in gran quantità, per averne a sufficienza anche per il pranzo di Natale, che ci vedeva riuniti tutti dai 
nonni in un'atmosfera di gioia e serenità in cui noi bambini eravamo i veri protagonisti. Il 16 dicembre, giorno 
del mio compleanno, sin dalle prime luci dell'alba, gli zampognari arrivati dai paesini di montagna, con i loro 
tradizionali costumi e il suono delle zampogne, annunciavano l'inizio della novena di Natale…eravamo già 
vicinissimi alla festa e le case della città si aprivano all'accoglienza dei suonatori, cui venivano offerti dolci e 
bevande calde in cambio di un'esibizione ravvicinata, che per noi bambini aveva un non so che di magico e 
stupefacente. Risento ancora il profumo della buccia d'arancia e della cannella che in quei giorni riempiva la 
casa e rivedo mia madre mescolare zucchero e miele per il croccante di sesamo e mandorle "a giuggiulena", come 
si chiama da noi e mia sorella ed io che guardavamo ammirate, aspettando di assaggiare i dolci appena sfornati. 
La frutta secca la faceva da padrona e veniva usata anche per preparare deliziosi biscotti di pasta frolla ripieni, 
i "buccellati", ricoperti di palline di zucchero colorate. La sera della vigilia si cenava di magro e mia madre, cuoca 
sopraffina con l'aiuto delle sorelle e delle cognate, preparava specialità a base di pesce e di verdure, mentre noi 
bambini, dodici in tutto, giocavamo con i nonni e preparavamo i canti e le poesie da recitare davanti al presepe 
dopo cena. Quando mi sono sposata ho cominciato a fare la spola fra Sud e Nord al seguito di mio marito ed 
allora, messe via le giacche non troppo pesanti con cui si andava alla Messa di mezzanotte, siamo passati ai 



piumini, agli abeti veri ed è apparso tra le nevi del Veneto e soprattutto del Trentino, il vecchietto dalle guance 
rubiconde e la barba bianca. I miei figli, educati al valore e al rispetto delle tradizioni, hanno visto crescere per 
loro le occasioni di ricevere regali e dolciumi, non solo per i morti, ma anche per S. Lucia, Natale e la Befana ed 
io ho arricchito il mio ricettario delle feste. Ho imparato a preparare lo Zelten e i biscotti speziati, ricoperti di 
glassa colorata, da offrire durante le festività Natalizie insieme alla nostra tradizionale cassata e ai nostri 
croccanti e buccellati…Perché, non dimentichiamolo mai, il messaggio del Natale è soprattutto un messaggio di 
attesa, di accoglienza e di apertura all'Altro, che viene ad arricchire di umanità il nostro quotidiano. 
 
Giuggiulena"  
 
(Croccante siciliano di sesamo e mandorle) 
Ingredienti: 250 g. di sesamo, 150 g. di mandorle con la pellicina, 200 g. di zucchero e 100g. 
di miele, buccia grattugiata di un'arancia non trattata. 
In una casseruola a fondo spesso far sciogliere a fuoco basso lo zucchero con metà del 
miele, mescolando. Quando si sarà sciolto e comincia a diventare di colore leggermente 
ambrato, aggiungere il restante miele, amalgamando con un cucchiaio di legno finché 
non raggiunge il bollore. A questo punto versare il sesamo e la buccia d'arancia e, 
continuando a mescolare, le mandorle tostate in forno per qualche minuto e ancora calde. 
Mescolare ancora e lasciar cuocere finché il composto appare ben legato. Spegnere il fuoco 
e rovesciare il composto su carta forno imburrata, appiattendolo e pareggiandolo con la 
lama di un coltello imburrata. Lasciar raffreddare e, dopo, tagliarlo prima a strisce e poi 
a rombi o a quadrati. Si conserva a lungo, per tutto il periodo delle feste. Con lo stesso 
procedimento si può fare il croccante di mandole (torrone) con 500 g. di mandorle, 400 g. 
di zucchero, 100 g. di miele e la buccia di agrumi non trattati. 

Lina Callari 
 
  



Il pastore della Meraviglia 
 
Quando si deve parlare ufficialmente del Natale si corre il rischio di cadere nella retorica, nel luogo comune. È inevitabile 
perché il Natale arriva tutti gli anni ed il messaggio che ci trasmette è sempre lo stesso, ma 
voglio correre il rischio, perché è pur vero che il messaggio è sempre lo stesso, ma siamo noi a 
non essere più gli stessi. Non fosse altro perché abbiamo un anno in più. 
I giorni dell’attesa del Natale sono incantati e vorremmo che non finissero mai. 
Ci facciamo gli auguri in anticipo per vivere intensamente questo periodo ed entrare nella sua 
spiritualità lasciandoci avvolgere dalla gioiosa e magica atmosfera del clima natalizio. 
Due sono i simboli che insieme rappresentano tutti gli aspetti e i significati di questa grande 
festa: l’Albero e il Presepe. 
Personalmente ho sempre amato più il presepe e, anche se non sono una collezionista, ne ho tanti. 
Ognuno è legato a ricordi e momenti di gioia e intimità familiare. Per questo li sento preziosi. 
L’Albero è scintillante di luci, ricco di addobbi e colori, crea un’atmosfera movimentata di festa, 
di scambi, di incontri. Rallegra le case, le vetrine, le strade e annuncia a tutti a gran voce:” È 
Natale!”.  Il presepe è silenzioso! Le sue luci sono tenui, soffuse…parla al cuore. 
Parla già mentre lo prepari. Apri gli scatoloni riposti l’anno precedente, scarti delicatamente le 
statuine, i vari pezzi, li disponi con cura per dare vita ad una coinvolgente rappresentazione. 
Lo scenario raffigura un paesaggio: la stalla, grotta o capanna, in cui l’umile Famiglia di 
Nazareth ha trovato riparo per la notte. E tutt’intorno il mondo che continua a vivere la sua quotidianità, nel momento 
in cui sta per verificarsi un evento straordinario che cambierà la storia. 
Per tradizione nel presepe sono sempre presenti l’Angelo che annuncia la nascita di Gesù e personaggi comuni: il vecchio 
con il bambino, il viandante con la lanterna, il maniscalco, i musicanti, ecc. In quello piemontese c’è il Gelindo, uomo 
semplice, il cui nome poco alla volta, ahimè, è diventato sinonimo di sempliciotto. Ma i più importanti sono i Pastori.  
Solo loro si incamminano verso la capanna, attratti da una grande luce e spinti da un intimo richiamo. Tra questi ce n’è 
uno, il più famoso e direi il più significativo, che la tradizione napoletana chiama il Pastore della Meraviglia. 
È quello che guarda lontano e si porta una mano alla fronte, come per ripararsi gli occhi da un bagliore, e si domanda…e 
si stupisce. È quello al quale mi affianco quando mi soffermo a contemplare il presepe. 
E nel silenzio mi lascio prendere dalla meraviglia e dallo stupore che si avvertono nel mistero. 
 

Annamaria Ferrari 



Rimane fra me e te questa notte 
 
Rimane fra me e te questa notte 
di Natale che scivola 
verso un’aurora 
celata dalla neve. 
Guarda 
il cedrone risplende azzurro come seta, 
e il vecchio abete è desto e medita 
la bianca stella che baciò nel sogno. 
In un soffio leggero 
la legna brucia 
nel camino. 
Stiamo così. Ti piace? 
Lo sguardo nella fiamma, 
 fisso è ancora… 
E mi sussurri dolce una parola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimane fra me e te questa notte 
di Natale che si consuma 
nell’attesa; 
lente le ore attonite 
cadono in puri frammenti di cristallo. 
Ascolta, 
arpeggi in lievi giri d’aria 
volteggiano. 
E una nenia di rintocchi di campana 
piove 
su la pace ignorata 
si allunga 
in puro arco di luce 
su le borgate e le diafani valli. 
Sorride la speranza 
e timida si sfiocca 
in ricordi di altissima quiete. 
 
Vedi 
Com’è vicino l’infinito? 
 

Luisa Vinciguerra 
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Il Natale della nonna 
 
Sono passati tanti anni dai miei Natali da bambina, ed ora, da nonna torno spesso con la mente a quelle ore e 
cerco di ripercorrerle per confrontarle con il Natale che vivrò con la mia piccola nipote. 
Vivevo in un paese del Monferrato, abbarbicato su una collina dominata dal Castello dei Conti Bricherasio, 
circondato dal parco su cui si affacciavano le finestre di casa mia. Allora il castello era già stato trasformato in 
collegio, dove la Fiat ospitava i figli dei suoi dipendenti che, per vari motivi, avevano problemi ad occuparsi 
della loro crescita ed educazione. La mia mamma, insegnante elementare, lavorava con loro, erano classi 
numerose, tutte maschili, che avevano tanti problemi ma in cui io amavo andare, nei pomeriggi, e divertirmi in 
modo nuovo con loro. La preparazione del Natale mi affascinava sempre, soprattutto la costruzione del Presepe 
e degli addobbi dell’albero che ogni classe preparava autonomamente, impegnata in una gara a chi riusciva a 
trovare qualcosa di nuovo e di affascinante in una tradizione che si ripeteva ogni anno. 
Il castello con il suo parco ci offriva sempre nuovi materiali: tronchi contorti e cavi, muschi alti e profumati, 
bacche colorate e le ultime erbe sopravvissute al gelo. Per interi pomeriggi andavamo per i vialetti ed i dirupi a 
caccia di bottini preziosi, poi si rientrava in classe per lavorare, ma il momento più magico e creativo riguardava 
il lavoro con “il Muto”. Oggi mi sembra quasi offensivo citarlo così, ma allora per tutti era normale, era arrivato 
al Castello da bambino ed era cresciuto con le suore ed i preti di Don Orione, incapace di parlare comunicava a 
gesti, ma per noi bambini questo non era un ostacolo, era il nostro maestro perché sapeva trasformare gli oggetti, 
aggiustare le cose e spesso lavoravamo con lui nella serra e nell’orto. È vissuto lì per tanti anni, ancora qualche 
anno fa comunicava con mia madre attraverso le finestre di casa, sempre a gesti, senza emettere un suono e 
senza mai essere chiamato per nome. 
Con lui andavamo nella cantina, alla grossa caldaia a carbone che riscaldava il grande edificio e assistevamo 
sempre estasiati alla meraviglia che si ripeteva sotto i nostri occhi. Aperto il grande sportello sulle braci roventi, 
“il Muto” aggiungeva carbone, ritagli di ferro arrugginito e le bottiglie di vetro colorato che avevamo portato, 
tutto bruciava con fiamme alte ed il mattino dopo, a fuoco spento, la magia era pronta, grandi ammassi di vari 
colori e forme che nei nostri pomeriggi avremmo trasformato, sempre con l’indispensabile aiuto del “Muto”, in 
montagne innevate, grotte, case dei pastori, percorsi tortuosi per i protagonisti del presepe. Discutevamo molto 
sulla disposizione delle statuine, sui rigagnoli di carta stagnola, sulle varie situazioni da proporre, poi su tutto 
ponevamo un magnifico cielo stellato con la stella cometa luccicante, non c’erano le luci pulsanti, i complessi 
meccanismi di oggi, il tutto era molto semplice, rudimentale, ombroso ma molto raccolto ed ai nostri occhi 
magnifico.  



Anche per l’albero, dopo averlo identificato nel parco, dovevamo costruire gli addobbi, qui le suore la facevano 
da padrone con ricami, vari oggetti di lana colorata e tante bacche rosse raccolte nel parco, per i maschietti era 
cosa di poco interesse. 
La notte della vigilia a casa mia aveva un rituale ben preciso, con la nonna che dal posto di comando preparava 
i cappelletti per il giorno successivo, il nonno ed io eravamo aiutanti accettati ma sorvegliati speciali, io potevo 
girare la manovella della macchina della pasta e, un po’ cresciuta, potevo tagliare con il bicchiere da rosolio i 
tondi che solo la nonna poteva farcire e chiudere nella forma canonica del cappelletto. Il nonno riponeva su un 
canovaccio in file ordinate da dodici i cappelletti da asciugare per il giorno successivo. Tra chiacchiere e lavori 
si aspettava l’arrivo della mezzanotte quando saremmo andata alla Messa nel Castello che si apriva al paese con 
una Messa solenne, allietata dai canti dei sacerdoti e dei pochi bambini rimasti. Al termine cioccolata calda per 
tutti con il panettone e il momento più atteso da noi bambini, il giro nelle classi a vedere i Presepi e gli alberi 
preparati dai ragazzi, naturalmente per me il meglio era rappresentato da quello che avevo contribuito a 
realizzare e quando arrivavano anche i complimenti era veramente un momento magico, il dono più atteso. 
Qualche volta avevamo anche a pranzo qualche allievo della mia mamma, ma non mi sembravano più gli stessi 
compagni di gioco, erano intimiditi, impacciati, l’atmosfera del nostro lavoro comune non c’era più, il meglio del 
nostro Natale era già passato. 
  

Paola Camerano Gotta  
 
 
  

Dianella Savoia 
 

Piccoli presepi dal mondo! 
 



Aspettando il Natale tra Laos e Myanmar 
 
Sono in viaggio in auto in questi due paesi affascinanti con una popolazione molto povera ma sempre sorridente, 
gentile e disponibile. Ho dimenticato l’avvicinarsi del Natale, appena arrivata a Luang Prabang in Laos, poi 
procedendo verso Myanmar in molti hotel, da quelli famigliari in piccoli paesi di montagna a quelli in luoghi più 
conosciuti, come il Lago Inle Mandalay, Bagan ho trovato ogni genere di decorazione natalizia, che mi ha 
ricordato che al 25 dicembre manca poco e che Natale, che qui pare così distante è alle porte. 
 

 
 

        Cristina Poggio  



 
  

Club di Torino Nord Ovest 

Notte magica 
 
Risento 
aghi di ghiaccio 
sul viso 
la neve che geme ad ogni passo 
nel buio fitto 
della notte 
Rivedo 
il caldo sfavillio 
delle candele 
i fiori, gli ori 
che ornano l’altare. 
Risento 
l’organo che accompagna 
il canto melodioso 
dei fedeli 
l’odore acre 
dell’incenso 
misto al profumo 
di fiori un po’ appassiti. 
Rivedo 
il volto dolce 
della madre 
china sul bimbo 
disteso sulla paglia 

 
Rossana Fieschi 

Natale 
 
Lo sguardo di quella bimba 
di fronte alla culla divina 
di colpo ha aperto il mio cuore: 
ho visto lì innanzi il signore 
con gli occhi di quella innocenza 
che con serena pazienza 
silente col bimbo parlava 
e certo lui rispondeva 
 
Anna Maria Vesce 



Ricordo di un Natale 
 
“se ad una bambina regali un sogno, quella bambina lo ricorderà per sempre” 
 
24 dicembre 1951 
Il tavolo in cucina aveva già tutti gli agnolotti pronti, il Presepe troneggiava con il suo laghetto fatto da uno 
specchio ed il muschio vero in salotto, i bicchieri su un vassoio accanto al panettone per il brindisi dopo la SS 

Messa di mezzanotte. Io, i miei genitori, le mie due nonne ed ancora un mio nonno! 
Non ho molti ricordi di quelle Messe, Messe in quanto allora se ne dicevano tre, forse 
dormii, ed al ritorno a casa che successe? Completamente sveglia, quella notte sarebbe 
passato Gesù Bambino ed inoltre a me piaceva tanto tanto il panettone... 
Le luci si spensero di colpo e dalla cantina iniziai a sentire un suono di una campanella 
che si avvicinava sempre di più, un suono che a me sembrava una musica... ricordo 
benissimo che mi aggrappai a mia madre con il cuore che sobbalzava. Il suono si faceva 
sempre più vicino, la campanellina continuava a tintinnare, sempre più aggrappata a 
mia madre che mi sussurrava: sta arrivando Gesù Bambino. A quelle parole, me lo 
ricordo come fosse ora, tremai tutta per l'emozione   poi di colpo smise il suono e dopo 
pochi istanti come per magia si riaccesero tutte le luci.  Vicino al Presepe c'erano tanti 
doni … Solo dopo parecchi anni mi fu rivelato che era stato mio nonno a suonare la 
campanellina ed a fare le scale adagio adagio dalla cantina per salire in casa. Ho finto 
di crederci, tuttavia io resto convinta e mi piace continuare a credere che fu davvero 
Gesù Bambino! 
  

Carla Mosso Bisio 
 
  

Club di Torino 45° Parallelo 



L’ Inner Wheel Club di Santhià Crescentino con gli Auguri di 

Natale che rivolge   alle amiche di tutti i Club Inner Wheel del 

mondo, propone il pensiero di Madre Teresa di Calcutta che con 

il suo impegno verso l’umanità sofferente ha offerto un modello 

di servizio che la nostra Associazione ha adottato per essere di 

aiuto a chi nella vita è bisognoso di solidarietà. 

 

Natale è... 

Se hai tenebre, accendi la tua lampada: 
il Natale è LUCE. 

Se hai tristezza, ravviva la tua allegria: 
il Natale è GIOIA.  

Se hai amici, cercali: 
il Natale è INCONTRO. 

Se hai i poveri vicino, aiutali: 
il Natale è DONO. 

Se hai odio, dimentica: 
il Natale è AMORE.  

 

Club di Santhià e Crescentino 

Caterina Perino  
 



Rovaniemi 
 

Era il mese di ottobre del 2000, il mio caro papà era mancato da poco più 
di due anni, quando mia mamma decise di regalare ai miei figli un sogno. 
Mi ricordo ancora la gioia nei volti dei miei bambini, allora avevano 
quattro e sette anni, quando li informammo che a dicembre li avremmo 
portati a trovare Babbo Natale. “Babbo Natale, davvero?” mi dissero e 
negli occhi avevano quella luce che è propria dell’innocenza. Da quel 
momento in casa non si parlò di altro. Anche a scuola Simone, che andava 
in seconda elementare, aveva raccontato a tutti i suoi compagni di quel 
viaggio e tutti gli avevano consegnato una letterina da portare a Babbo 
Natale. “Sai mamma”, mi disse, “così siamo sicuri che le riceverà in 
anticipo e potrà organizzarsi meglio”. Ai primi di dicembre salimmo 
sull’aereo che ci avrebbe portato a Rovaniemi, il 7 dicembre avevamo 

appuntamento con Babbo Natale. Non scorderò mai la gioia di Simone e Matteo quando Babbo Natale li prese 
in braccio. Capii solo parecchi anni dopo cosa effettivamente questo evento aveva lasciato nei loro cuori. Un 
giorno Matteo, era forse in quarta elementare, al ritorno da scuola mi disse “Sai mamma, un mio compagno mi 
ha detto che Babbo Natale non esiste, ma io gli ho risposto che non è vero perché noi siamo andati a trovarlo in 
Lapponia, a casa”.  
                                                                                       
 

Gabriella Mornati Facchetti 
 
 
  

Club di Treviglio e dell’Adda 



Ricordi di Natale:  
un ricordo di famiglia 
 
 “Virginia, put out the orange rinds to dry!” – cominciava così, prendere coscienza che Natale era in arrivo. Mio 
padre, un mese e mezzo prima di Natale ci chiedeva di cominciare a salvare le bucce dei mandaranci. Anche la 
frutta secca veniva messa al sole. Il sole della Birmania era bella a dicembre, la stagione si faceva più fresca e 
contrariamente agli altri mesi, a dicembre era più dolce, tutto si curava con il sole. La nostra casa si trovava su 
una piccola collina nella zona residenziale di Rangoon, a Windermere, intorno a noi, ancora molti terreni non 
ancora costruiti, sembrava trovarsi in mezzo ad un mini-giungla. Portavo il vassoio di frutta e bucce di 
mandaranci ed arance al piano di sopra. Le grandi finestre dello studio di mio padre era il posto ideale per 
mettere fuori la frutta da essiccare perché prendeva il sole tutto il giorno. Approfittavo anche per guardare 
fuori, vedevo tutta la via davanti, con le belle case ed i giardini con tantissime piante, poi guardavo la mezza 
giungla intorno e mi affascinavo sempre. Il 20 di dicembre di ogni anno era un giorno importante. Mio padre 
annunciava che era il giorno di preparare il “Christmas Cake”. Dopo pranzo, che solitamente era alle ore 11:00, 
eravamo tutte all’attenti. Tutte avevamo un compito, chi la farina, chi la frutta, chi le uova, lo zucchero ... 
Stavamo li’ affascinati a seguire le istruzioni di mio padre ed a osservarlo a preparare tutto con un aplomb da 
signore che faceva apparire le torte magicamente. Era anche il momento che si portavano fuori le tortiere di 
diverse misure. A me piaceva tanto come si staccavano i fondi delle tortiere. Ne faceva molti, anche qualcuno 
da regalare. Quelli che restavano a noi dovevano durare fino al 31 dicembre, quindi mia mamma ce li razionava 
per non lasciare sparire tutto in un attimo. Da bambina ero magrissima ma adoravo i dolci, soprattutto quelli 
fatti in casa! C’era davvero il rischio che tutto sparisse in poco tempo. 
In casa mia una sorella, Rosemary era nata il 25 dicembre. Mio padre il 31 dicembre. Si facevano sempre più 
feste a dicembre. Poi c’era la sera dei carol singers, solitamente dal 20 al 22. Era il momento che aspettavo sempre. 
Arrivavano in tanti, verso le dieci di sera, (il coprifuoco in casa era le 22:00) qualche volta anche 50-60 giovani, 
solitamente associati al YMCA, giovan cattolici pieni di entusiasmo!  Cominciavano ad arrivare, a salire le scale 
e poi intrupparsi nel grande salone che finalmente si riempiva. 
Una canzone dopo l’altra: Hark the Herald, Silent Night, Rudolph, Noel, e cosi via. 
Cantavano davvero molto bene, accompagnati sempre da due chitarristi. 
Dopo i canti, un Natale in particolare, i miei genitori ci hanno fatto una sorpresa. Hanno fatto preparare del 
puri, pane fritto indiano in cucina da servire caldo al momento, aggiunto a tutte le delizie già preparato sul 



tavolo, insieme al te ed al caffè. Mi ricordo le mie sorelle, Patricia, Veronica, Bessie, tutte alle prese in cucina per 
far veloce. 
Poi li hanno invitati a restare un po’ e ballare tutti. Tutti si sono scatenati gioiosamente, io forse avevo 12-13 anni 
e mi ci sono buttata anch’io nello shake, prima volta in vita mia, e non mi ero mai così divertita prima.  Li 
abbiamo salutati con un po’ di tristezza. Era anche una sera che ci lasciavano stare in piedi, più tardi del solito, 
quindi una doppia festa. 
Prima del giorno di Natale ancora altri preparativi, solitamente un piatto tradizionale birmano, Ohn-No-
Khaukswe , gli spaghetti al sugo di pollo al cocco accompagnati da qualche dolce e frutta fresca. Tutti aiutavamo 
in casa, pulizie, stirare le tende, recidere i fiori del giardino, preparare le composizioni, le montagne di cibo da 
preparare in cucina.  
Il 25 dicembre arrivano in tanti sempre, amici dei nostri genitori, amiche delle mie sorelle e qualche amico di 
mio fratello. Gli ospiti portavano dei bei regali, principalmente a Rosemary, la festeggiata. Mio padre 
organizzava sempre dei giochi super divertenti che faceva 
divertire tutti, grandi e piccoli!  Poi mio padre si metteva al 
pianoforte, Patricia al violino, partivano le musiche e si cantava 
insieme. Oltre agli ospiti, se qualcuno capitava a caso a trovarci, 
era subito invitato. Si mangiava a turni. In Birmania non 
esisteva l’abitudine di stare tutti in tavola allo stesso momento, le 
visite andavano in orario continuato, quindi si arrivava per 
pranzo intorno alle 10:30 (di solito i più anziani che si alzavano 
sempre verso le 3-4 del mattino) e continuava fino alle 12:00. 
Solitamente un piatto unico che si consumava abbastanza in 
fretta, poi si fermava a chiacchierare un po’. Nelle nostre case 
non si poteva alzare la voce a parlare o ridere a voce alta. Spesso 
si ascoltava solo e parlavano i più anziani solo. Se c’era qualche 
cugina coetaneo ci mettevamo da parte per parlare in privato, sempre a voce bassa.  
Natale era sempre uno dei giorni più belli dell’anno. Una festa gioiosa in condivisione con tutti. 
Tra poco ci sarebbe un’altra festa il 31, e l’ultimo dell’anno. Essendo una famiglia grande, (otto figli) eravamo 
sempre noi. Forse qualche amica di Veronica che arrivava a passare la notte con noi, visto che eravamo un po’ 
lontani dal downtown. In genere lo facevamo in giardino, qualche succulente piatto cinese, qualche dolce, 
Christmas Cake. Il giardino era sempre bello a dicembre.  



A nord i cespugli delle gardenie, a ovest i gelsomini, il filare dei croton, la bouganvilla gigantesca sopra le la 
tettoia delle scale, sempre a nord, le felci, le violette nascoste, la canna indica e giapponese. Durante i monsoni, 
non si poteva avvicinare l’angolo della canna giapponese, sennò ti riempivi di sangue sucher. 
A est e sud tutte le piante di frutta e grandi piante di verdure. Le banane, papaya, pomelo, jackfruit, i noni, i 
guava. Tutte resistenti al sole cocente che non richiedevano troppe annaffiature, mentre le piante di cocco erano 
mescolate alle felci e gardenie. 
Un ricordo particolare un anno. Mio padre avevo cominciato avere problemi al cuore. Noi gli avevamo preso 
un regalo tutti insieme. Ci siamo alzati la mattina prestissimo del 31. Quando si è messo seduto a riposarsi dopo 
la colazione, siamo intruppati tutti nel suo studio ed abbiamo cominciato a cantare Happy Birthday a sorpresa. 
Patricia ci accompagna con la fisarmonica. Lui si è commosso molto e così pure noi. La sera, dopo cena ci 
mettevamo insieme intorno ad un’piccolo falò vicino alle grandi piante di Padauk. Era il momento che era 
concesso un po’ di rumore, quindi ridevamo, scherzavamo, giocavamo e cantavamo a squarciagola, picchiavamo 
sui tamburi, pentole, tutto quello che faceva rumore. 
Cosi era Natale, un mese intero.  
 
Tanta felicità ed oggi, ricordi di momenti anche di tanto dolore. Mia mamma cantava sempre questa frase a mio 
padre nell’ultimo mese della sua vita. Lui ci avrebbe lasciato il 29 gennaio e l’ultimo Natale in famiglia sarebbe 
stato molto più tranquillo,” Fear not, said he, for mighty dread had seized their troubled minds…” 
 
 
Virginia King 
  



La magia dei Natali della mia infanzia, devo ammettere, che non l'ho mai più sentita neanche in quelli bellissimi 
con i miei figli prima e i miei adorati nipoti ora.  
Ricordo mio padre e i miei due fratelli più grandi che preparavo il Presepe su un grosso tavolo: il profumo del 
muschio, la capanna di Gesù Bambino, il laghetto con lo specchio, il castello di Erode...  
Ricordo i miei risvegli eccitatissimi al mattino di Natale quando, nella penombra, intravedevo i vari pacchetti 
sulla poltroncina in fondo al mio letto! I regali più sorprendenti erano quelli della mitica Signorina Adele 
(Signorina per lo stato civile, non per l'età mio padre la chiamava "tutuna"!) la governante del Cavalier Quinto…  
Un Natale mi regalò una chitarra con un carillon che suonava Il Carnevale di Venezia, un altro una pentola di 
terracotta con dentro castagne e altri frutti di marzapane.  
So che questi regali nel 2019 fanno sorridere, ma nei miei anni '50 erano favolosi ed inconsueti.  
Dopo sposata i Natali sono diventati dei veri tour de force e delle gare di originalità e ricercatezza, sia nei menù 
che nella preparazione della tavola, con mia cognata Donatella.  
Lo stesso destino mi accumunava alla mia carissima amica Ada per cui, nell'anno che toccava a noi, già da 
settembre ci assaliva l'ansia da prestazione e ci davamo suggerimenti, consigli reciproci, per stupire le nostre 
rispettive cognate.  
Poi sono arrivati gli anni della saggezza: basta esteriorità, basta Natali radical chic, come li definiva mio figlio 
Maurizio, ma Natali di sostanza (di questo devo ringraziare mio marito ed i miei figli) che mi hanno convinta 
a vivere i Natali che volevo basati sulla nostra Fede, la nostra sensibilità e la nostra semplicità.  
Abbiamo avuti Natali stupendi e Natali tristi, quando una mia figlia ha avuto grossi problemi coniugali, ma 
stringendoci gli uni agli altri, pregando ed implorando l'aiuto del Signore, i problemi si sono risolti nel migliore 
dei modi! In sintesi posso dire che pur nelle loro profonde differenze, i miei Natali hanno avuto due punti fermi:  
Il primo la certezza che quel Gesù Bambino esiste veramente sia per ringraziarlo nei momenti felici, sia per 
chiederGli aiuto nelle difficoltà della vita.  
Il secondo: gli agnolotti fatti in casa dall'infanzia alla ......maturità preparati prima dalla mia mamma e dal mio 
papà, poi da mia sorella e mio cognato ed ora (da diversi anni) da Roberto e me.  
Da qualche anno ci aiuta mia figlia Paola e suo marito Patrizio (pare che come li sigilla lui...è lombardo quindi 
un po' "bauscia") alla quale passerà il testimone...quando Dio vorrà!!! ...a  
Auguri a tutti per un Natale di Pace, salute e serenità   

Luisella Botta   

Club di Valle Mosso 



 
 
 
  

Club di Valsesia 

dal pennello di Titti Fusi Buon Natale 

Oggi sono andata con la mia nipotina Olivia prossima ai tre anni, a 
raccogliere il muschio per addobbare il Presepe. 
Quel folto tappeto verde in un prato, vicino a casa, aveva attirato la 
mia attenzione e immediatamente suscitato l’associazione muschio a 
Presepe. 
Per me bambina, a Parma, la festa dei doni era anticipata a Santa 
Lucia. Arrivava nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, sul suo asinello e 
in cambio di pane secco o crusca, lasciava doni. 
Sapeva cosa desideravo, perché aveva ricevuto la mia letterina, quella 
coi brillantini. Un patto però, gli occhi dovevano rimanere chiusi. 
Da quel giorno, l’atmosfera del Natale entrava in casa. 
Si addobbava l’albero con quelle palline sempre in procinto di rompersi 
ad una minima distrazione, qualche mandarino, le formine di 
cioccolato e le candeline vere, pinzate ai rami, che quando erano accese 
diffondevano profumo di resina. 
Si dice che in noi è vivo il ricordo dei profumi dell’infanzia: per me 
Natale è resina e mandarini. 
Insieme all’albero, l’altra emozione: la costruzione del Presepe, forse per 
questione di spazio, sotto l’albero. 
Statuine e addobbi, quelli degli anni passati, ma il muschio, sempre 
fresco e anche la sua raccolta, un momento magico. 
Poi arrivava il Natale, la Festa; iniziava alla sera della vigilia con la 
cena, il ritorno di chi era lontano, la Messa di mezzanotte e lo scambio 
degli auguri fuori dalla chiesa e al ritorno a casa, il Bambino nella 
capanna... 
Il giorno di Natale poi, la festa della famiglia, lo stare insieme; la 
bellezza della semplicità, dei gesti, dei pensieri, di ogni cosa che si tinge 
di poesia. 
Natale per me ancor oggi è la riscoperta della Semplicità, è Affetto, è 
Perdono, è Casa, è Vita! 
Per Olivia, che si affaccia alla vita, l’augurio che anche solo un poco di 
quella poesia entri e rimanga nel suo cuore. 

 

 
 

Carla Sturla 

Presepe sul lago di Arona 



        
La Nascita di Gesù secondo l’asinello del Presepe 
 
  Nel capitolo 2, versetti 1-7 del Vangelo di Luca leggiamo: 
1 -In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
2 - Questo primo censimento fu fatto 
quando era governatore della Siria Quirino. 
3 – Andavano tutti a farsi registrare, 
ciascuno nella sua città. 
4 – Anche Giuseppe 
Che era della casa e della famiglia di Davide, 
dalla città di Nazaret e dalla Galilea 
salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
5 – per farsi registrare insieme a Maria sua sposa, 
che era incinta. 
6 – Ora, mentre si trovavano in quel luogo 
Si compirono per lei i giorni del parto. 
7- Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo. 
 
“Nonna, perché mi hai letto un brano del Vangelo?” 
“Perché è quasi Natale, ma penso che la narrazione dell’Evangelista Luca si limiti a presentare la nascita di Gesù 
in modo troppo semplice e cronachistico quasi freddo. Io invece vorrei entrare nella vicenda che ha preceduto 
questo evento, immaginare i luoghi dove si è svolta l’azione, vedere come si sono comportati i diversi personaggi, 
come si sono mosse tutte le figure, ricostruire le situazioni e i dialoghi e pensa un po’, mi domando come 
descriverebbe tutto quello che è avvenuto una creatura semplice come l’asinello del Presepe. 
“L’asinello del Presepe? “Ma come può essere. 

Club di Varese e Verbano 



“Anche una creatura semplice come un asinello può avere delle sensazioni e comunque sappi che quello di cui parlo 
è lo stesso che ha condotto sulla sua groppa Maria nel viaggio verso Betlemme. Sappiamo infatti che Giuseppe e 
Maria non erano ricchi, lui era un semplice falegname e quindi non poteva permettersi un altro mezzo di 
locomozione se non l’asinello di famiglia che solitamente veniva utilizzato per trasportare fascine o verdura e 
questa volta invece ebbe l’importante incarico di portare in groppa Maria che era incinta e non poteva camminare 
a lungo. Giuseppe invece procedeva a piedi. “Devo stare molto attento – pensava l’asinello mentre andava avanti 
lentamente. Non devo scuotere troppo la mia padrona perché ho capito che non è la solita Maria sempre allegra e 
indaffarata. Mi sembra che sia stanca e abbia il respiro affannoso e poi è molto silenziosa. Anche Giuseppe, che a 
volte mentre lavora intona dei canti, ora se ne sta in silenzio, tutto pensieroso. 
Ma quanta gente intorno a noi! Non siamo certo i soli viandanti. C’è una fila lunghissima di persone, alcuni a piedi, 
altri a cavallo oppure su dei carri, altri su asinelli come me. Ma sono proprio tanti. Una moltitudine di uomini che 
lanciano grida e parlano ad alta voce oppure camminano a testa bassa e donne, che portano dei fagotti. Alcuni 
sono allegri altri tristi, alcuni sono vestiti bene altri poveramente e non mancano i bambini, che corrono davanti 
ai genitori oppure piangono o dormono in braccio agli adulti. Spero che non ci siano dei briganti tra tutta questa 
gente, perché io non sono certo coraggioso e non potrei fare nulla per aiutare i miei padroni! 
Ma quanta strada abbiamo percorso! chilometri e chilometri. Abbiamo affrontato sentieri difficili tra le rocce, 
abbiamo calpestato la sabbia del deserto e io sono stanco perché non sono abituato a camminare così a lungo, ma 
so che non mi devo lamentare perché di sicuro Maria e Giuseppe sono stanchi quanto me. Per fortuna facciamo 
una sosta! Giuseppe ha visto una grande casa. Si ferma e mi fermo anch’io. Dalla casa è uscita una donna, mi 
sembra gentile, infatti ci invita a passare la notte da lei. Finalmente! Per me ci sarà sicuramente un posticino nella 
stalla e dell’acqua perché ho una gran sete con tutta la polvere che ho ingoiato! E poi anche un po’ di fieno e della 
paglia per riposarmi, perché immagino che il viaggio sia ancora lungo. 
Spero proprio che quella brava donna dia qualcosa da mangiare a Giuseppe e a Maria e le permetta di riposarsi 
un poco, perché è vero che sono stato molto attento, ma qualche scossone gliel’ho dato.” L’asinello aveva ragione a 
preoccuparsi perché Betlemme era distante dalla casa di Giuseppe almeno cento chilometri, e loro procedevano con 
molta lentezza. Durante il cammino non sempre riuscirono a trovare persone gentili che li ospitassero, tanto che 
spesso dovettero passare la notte all’aperto, soffrendo il freddo e consumando quel poco che Giuseppe aveva potuto 
rimediare lungo la strada. Naturalmente erano tutti sempre più affaticati, anche il nostro asinello che non solo 
non aveva mai trotterellato tanto, ma mai si era sentito investito di una così grande responsabilità. Finalmente il 
viaggio si concluse e i tre giunsero a Betlemme verso sera. “Speriamo di trovare almeno qui qualche buona persona 
che ci ospiti, pensò l’asinello, perché da quanto posso capire Maria è stremata e Giuseppe mi sembra sempre più 
silenzioso e preoccupato, si è persino dimenticato di allungarmi un pochino di fieno per ristorarmi durante il 



viaggio come faceva di solito. Pazienza, quando troveremo un riparo potrò finalmente riprendermi un po’ dalla 
fatica. Ma le cose non andarono come l’animale si era augurato. Giuseppe, tenendolo per la cavezza, si avvicinò 
all’unico albergo che si trovava in quella zona, e chiese all’albergatore una stanza per la notte. Costui osservò 
attentamente i nuovi arrivati: l’uomo anziano vestito poveramente con le mani rovinate dal lavoro, che si 
appoggiava stanco ad un grosso bastone, la giovane donna incinta che respirava con affanno e si teneva 
aggrappata a mala pena sulla groppa della sua cavalcatura, un somarello spelacchiato e ricoperto di polvere che 
appariva distrutto dalla fatica. No, no, pensò l’albergatore, sicuramente non erano persone affidabili. Non 
avrebbero avuto il denaro per una camera e del cibo e poi se quella poveretta avesse deciso di partorire lì nel suo 
albergo? Che cosa avrebbe mai fatto. Perciò scosse la testa:” Non ci sono camere. È tutto esaurito disse, del resto 
vedete anche voi che per via del censimento qui è arrivata una massa di gente che non ci aspettavamo. 
L’asinello pensò: “Ahimé, non dovremo passare tutta la notte all’aperto! Se io ho fame, sete e freddo come si sentirà 
Maria! Da un bel po’ ho l’impressione che non si regga bene in groppa. Se cadesse che cosa potrebbe fare il mio 
padrone? Mi sembra tanto stanco anche lui, ma non solo stanco, non l’ho mai visto così triste. Per fortuna è paziente, 
perché avrebbe tutti i motivi per arrabbiarsi. Sono sicuro che quell’albergatore abbia detto il falso. Se i miei padroni 
fossero ricchi e io un elegante e forte cavallo, sicuramente un posto per noi l’avrebbe trovato. Ma ora che sono 
uscito dalla mia stalla sicura mi rendo conto che gli uomini non sono sempre buoni e gentili come i miei padroni. 
Mentre l’asinello così rifletteva, Giuseppe, che si sentiva umiliato per tutte le privazioni che doveva infliggere alla 
sua sposa e che lei sopportava sempre con il sorriso, si guardava intorno per vedere se ci fosse nelle vicinanze un 
rifugio dove passare la notte. Fu proprio l’albergatore che, forse per uno scrupolo di coscienza, gli indicò un luogo 
poco lontano dal paese dove avrebbero potuto trovare riparo, una stalla. Giuseppe abbassò il capo e si diresse dove 
l’uomo aveva indicato. Maria intanto sentiva vicine le doglie del parto, soffriva, ma taceva e in cuor suo 
continuava a pregare. Il nostro asinello, quando sentì vicino il profumo di stalla, stava per correre tanto era ansioso 
di arrivare in un luogo riparato, lo fermò solo il pensiero della sua padrona che sentiva tremare e lamentarsi piano. 
Giunsero infine. La stalla era povera, sporca, ma c’era paglia sufficiente per improvvisare un giaciglio e biada per 
il somarello che però si accorse subito che lì c’era già un ospite, un grosso bue che ruminava tranquillo. 
“Amico bue – gli disse – come vedi siamo molto affaticati e poi la mia padrona non sta affatto bene, credo anzi che 
stia per succedere qualcosa di molto importante, sii gentile, lasciaci un po’ di posto e permettimi di assaggiare un 
po’ della tua biada, non mangio da tanto! Il bue, che è un animale mansueto, si spostò un poco per fargli posto e 
continuò a ruminare. Intanto si stava verificando un evento meraviglioso. Quella notte, nel luogo più povero e 
squallido della terra nasceva il Re dei Re. Maria tolse dalla bisaccia dei panni che aveva portato con sé in previsione 
del parto imminente, vi avvolse il neonato e lo depose non in una culla lussuosa ornata di trine, ma in una 
mangiatoia. Guardava estasiata quella creatura che emetteva i primi vagiti, mentre Giuseppe pregava e piangeva 



commosso. Poco lontano da lì, nell’albergo dove non avevano posto per loro, la gente mangiava e beveva, Gesù e la 
sua famiglia stavano in una povera stalla umida e buia, ma esultavano di gioia. L’asinello alzò la testa dalla sua 
biada; osservava incuriosito la scena e guardava con i suoi grossi occhi buoni il piccolo che era steso nella paglia. 
Non osava muoversi per non urtarlo, ma ad un certo punto vide che Maria e Giuseppe si erano assopiti tutti e due. 
La prima era stremata dal parto, ma felice per quel bimbo appena nato e il secondo ormai aveva dimenticato la 
stanchezza del viaggio e le umiliazioni subite ed era orgoglioso della sua sposa e del loro bimbo. 
L’asinello però si avvide che il piccolo non dormiva, probabilmente aveva freddo, allora si rivolse nuovamente al 
bue: “Amico bue, sei stato tanto gentile con me, ma ora devi fare qualcosa per questo piccolo di uomo appena nato 
che mi sembra tanto infreddolito. Avvicinati e con il tuo fiato riscaldalo. Il bue, che come abbiamo visto era mite e 
buono, fece quanto l’asinello gli aveva chiesto, avvicinò lentamente il suo testone a Gesù e cominciò a riscaldarlo 
con il suo alito. Il bimbo sorrise e con un lungo sospiro si addormentò. 

 
   Renata Massari Guasco 
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Natale nella casa di Firenze 
 
Sì, la casa dove abitavamo a Firenze era grande, aveva un ampio terrazzo dove giocavamo quando faceva bel 
tempo che si affacciava sul giardino della casa sotto di noi. A me bambina pareva un parco immenso con alberi 
ad alto fusto, cipressi e tigli maestosi … ripensandoci bene, dopo tanti anni, ero io piccola e vedevo tutto molto 
grande. La casa di via Bolognese era la “casa”, la casa dove ero nata e dove erano nate le mie sorelle, era il mondo 
della mia infanzia. Era un mondo allegro di donne: la mamma, noi tre, Maria Teresa la nostra tata che aveva 
una bambina, Annamaria. Il babbo ci raggiungeva per le feste e per le vacanze estive. Lavorava in Sardegna, 
allora molto lontana! Ed il marito della tata, guardia di Finanza, era quasi sempre in caserma. Si avvicinava il 
Natale anche quell’anno e pensavamo ai preparativi di rito, senza sapere che quello sarebbe stato l’ultimo Natale 

a Firenze e nella nostra casa: il lavoro del babbo ci avrebbe portate via da lì, lo 
avremmo raggiunto a Bergamo (per nove anni) e poi a Milano, dove ci saremmo 
stabilite definitivamente. Ma la “casa”, dove per anni non ho più voluto tornare, 
sarebbe restata nei miei sogni ... la sognavo vuota, spoglia dei mobili e di tutti gli 
oggetti e sentivo la mia voce risuonare sempre con un’eco lontana. Chiamavo la 
mamma, le sorelle e non c’era più nessuno. Un mese prima del Natale, noi bimbe 
con la mamma, cominciavamo ad allestire il Presepio. Oh, era un gran lavoro! 
Cominciavamo ad andare in quell’angolo freddo del giardino di sotto con la più 
piccola dei figli Bargellini, la nostra amica-sorella Bocci. Il muschio era il primo 
elemento che ci serviva. Con esso ricoprivamo il fondo del grande camino in 
marmo della sala e così il paesaggio era pronto per arredarlo con tutti i nostri 
personaggi: la capanna col bue e l’asino, Maria e Giuseppe, la culla vuota. Man 
mano le nostre manine si avvicendavano a posizionare tutti i personaggi … 
nascevano anche discussioni, litigi e la mamma, alzando gli occhi al cielo, lasciava 
la stanza in silenzio. Sì, in Toscana si usava fare il Presepio, più che l’albero, ma 
in casa nostra era entrata anche questa usanza “del Nord”, con conseguente 
arrivo di Babbo Natale. Alla domenica, però, i lavori venivano interrotti perché 
la mamma ci portava a Messa e poi a fare il giro dei Presepi nelle chiese. Ce ne 
erano di meravigliosi: alcuni con i personaggi che si muovevano, altri con le 

figure grandi come le persone, altri ancora con le luci che si accendevano una dopo l’altra nella capanna e nelle 
casette intorno … A noi bimbe sembravano stupendi. In queste gite domenicali non mancava (ma uno solo per 



ogni domenica) la visita ad uno dei musei fiorentini. Questa parentesi istruttiva mi piaceva molto meno, ma 
Firenze … è Firenze! E dovevamo conoscere quanto fosse bella. Il Natale si avvicinava ed arrivava il momento 
di fare l’albero. Era sempre un albero alto di autentico abete, ma sprovvisto delle sue povere radici e quando 
arrivava l’Epifania “che tutte le feste porta via” si portava via anche l’albero spoglio in tutti i sensi.  Ricordo il 
suo profumo come fosse oggi. L’addobbo dell’albero era molto faticoso per noi piccolette. Ci voleva la scala, anzi 
lo scalèo, per arrivare in cima e per questa “pericolosa” operazione arrivava la tata soprattutto per evitare le 
nostre discussioni più animate sul posizionamento del puntale. Ma le tre paia di manine si affannavano ad aprire 
le scatole che contenevano i pallucchi: ognuna aveva i suoi preferiti che spesso erano quelli preferiti dall’altra! 
Allora i pallucchi erano bellissimi, veramente, perché erano in vetro sottilissimo perfettamente rotondi e 
variegati da disegni finissimi di porporina. Erano di colori diversi, certo, perché l’albero doveva proprio 
luccicare. Finita la disposizione dei pallucchi iniziava il decoro con i piccoli festoni dorati, quei festoni che se te 
li strofinavi sulla guancia ti si irritava la pelle (anche questo era un gioco o meglio uno scherzo col quale ci 
distraevamo dal lavoro). Ma non era finito. Dopo che Maria Teresa, la cui risata risuonava spesso per casa, era 
salita sulla scala ed aveva posizionato il puntale, avevamo il delicato compito di posizionare le candele che 
avevano un supporto a pinza per attaccarlo ai rami dell’albero. Lavoro delicato certo, perché dovevamo saperle 
distribuire bene tra i rami onde evitare che ce ne fossero troppe da un lato e poche dall’altro ma soprattutto 
dovevamo evitare che una volta accese non facessero prendere fuoco al ramo soprastante. Ultimato l’albero, in 
sala entravamo spesso per ammirare la nostra opera, per controllare che fosse tutto a posto e per spostare un po’ 
più avanti i tre Magi a cammello perché erano ancora lontani. Ma dall’antivigilia di Natale non si poteva più 
entrare nella stanza. Pareva che Babbo Natale avesse molto da trafficare sotto l’albero, vecchio com’era! E noi 
aspettavamo …. Ma quell’anno notammo qualcosa di strano. Maria Teresa, complice la mamma, stava 
furtivamente nascondendo dei pacchi incartati ben bene, con nastri luccicanti e colorati, che, con delusione, 
ritrovammo sotto l’albero proprio il mattino di Natale! È passato Babbo Natale!” gridavano in coro la mamma 
e Maria Teresa … ma non ci credevamo più pur lasciando creder loro che almeno quest’ultima volta ci avremmo 
creduto. Sì! Era l’ultimo Natale a Firenze, l’ultimo nella nostra casa, l’ultimo in cui Babbo Natale passò con la 
sua slitta. 
 

Bibi Parish Bessone 



"Piccolo Cuore" - Storie di Natale 
 
"Ci siamo quasi, tra poco sarà il Mio compleanno.  Ancora … 
Credo di essere l'Unico a cui non si potrà mai fare una festa a sorpresa: i preparativi per le celebrazioni 
cominciano un mese prima, in tutto il mondo!  Si illuminano le strade, si addobbano alberi alti anche come palazzi 
e si rappresenta persino la Mia Nascita con delle statuine o delle recite. Anche quest'anno naturalmente succede 
lo stesso... È bello pensare che almeno per questo periodo qualcuno Mi pensi un po’… O almeno così speravo. Poi 
venendo qui ho visto un sacco di gente che faceva acquisti.  C'era una signora che per regalo ha comperato una 
costosissima bottiglia di vino. Grazie, non doveva! Bastava una bottiglia d'acqua, al resto avrei pensato IO! Ah, 
non è per Me... Beh, nessuno dei regali che la gente compera per Natale è per Me. Ma vi sembra carino? Voi come 
vi sentireste se il giorno del vostro compleanno, tutti si scambiassero i regali ma per voi non ce ne fosse nemmeno 
uno? Eppure è così, a Me capita tutti gli anni. Si parla tanto del Mio compleanno senza mai nominarmi, 
l'attenzione di tutti è sulla Mia festa ma di Me non si dice niente. Si festeggia il giorno della Mia nascita ma non 
Me, anzi, non vengo neppure invitato alla Mia Festa. È proprio il colmo! Giusto l'anno scorso, sono entrato a casa 
di persone che non Mi avevano invitato, senza farmi sentire… Mi sono messo in un angolo ad osservarli... 
Mangiavano ogni ben di Mio Padre (o come dite voi "ogni ben di Dio"), ridevano e scherzavano. A mezzanotte 
poi è entrato un uomo con un vestito rosso ed una barba bianca. I bambini gli sono corsi addosso chiamandolo 
"Babbo Natale!!!! e lui si prendeva tutte le feste. Facile portare i regali su una slitta trainata dalle renne: ma 
prova a farlo passando dal Golgota, con la gente che ti sputa addosso ed i centurioni che ti frustano! Insomma, 
IO in quella casa non c'ero... Non ci sono in tante, troppe case. Ogni anno che passa, sono sempre di più le feste di 
Natale senza il Festeggiato. Allora sapete che faccio? La farò IO una festa, una festa incredibile di quelle in cui 
ci si sente al settimo cielo, una Festa che non finirà mai .... e voglio che tu ci sia: questa sera voglio porgerti il 
Mio invito ed è importante perché chi non risponde, resterà fuori. Ho già scritto il tuo nome, sederai accanto a 
Me... devi solo accettare l'invito. IO sono venuto su questo mondo più di 2000 anni fa a dare la Mia vita per te, 
per te sono salito sulla Croce, per salvarti. Se accetti il Mio sacrificio, accetti il Mio invito. Permettimi di entrare 
nel tuo cuore, IO sono alla porta e busso, aprimi ed accettami insieme all'invito: sarai l'ospite d'onore con Me. Che 
ne dici? Facciamo il Natale insieme? A presto” 
Gesù 

Marina Marzoli Nicora 



Presepe 
 

Ricordo che il Presepe più bello 
Era quel che faceva la mamma, 
Nel camino di casa a Firenze. 

Noi tre bimbe davamo una mano 
Sistemando ora il cielo stellato 

Ora il muschio raccolto in giardino. 
I tre Magi a cammello lontani 

Affrontavan un viaggio assai lungo 
Inseguendo la stella cometa 

Che ogni anno perdeva l’argento. 
La capanna con l’asino e il bue 

La Madonna e Giuseppe in ginocchio 
Si volgevan alla culla di paglia 

Ancor vuota perché il Bimbo Gesù 
Aspettava, celato nel muschio, 
d’apparire con l’alba a Natale. 
E comunque uno stuolo di gente 

Raggiungeva pian pian la capanna: 

una donna portava il suo pane 
ed un’altra un cestino di uova, 
chi portava del vino, dei polli, 

una pecora e quattro agnellini… 
sullo sfondo un allegro arrotino, 

improbabil quanto quel ciabattino 
che batteva il martello sul cuoio… 
la fanciulla col fascio di spighe… 

una donna lavava nel fosso… 
e quell’angelo azzurro nel cielo 

volava, messaggero di pace. 
Pace per gli uomini buoni, i pastori, 

per i due zampognari vicini, 
per noi bimbe raccolte alla mamma. 

 
 
 
                                              Bibi Parish Besson 
  



 

“Buon Natale per ogni cosa che troverete sotto l’albero, 

per ogni sorriso che vi farà star bene,  

per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore”. 

Cinzia Marchetti 
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