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Care Amiche, 
vorrei condividere con voi un Natale speciale, non il nostro natale occidentale farcito di regali, di 
dolci leccornie, di luci, di magiche melodie, ma un pensiero per quanti nel mondo non vivono nella 
Pace e nell'Amore.  
L'immagine di copertina celebra un natale diverso, un natale dalla parte degli ultimi, dei diseredati 
della terra, dei poveri, dei perseguitati... Un natale per i popoli nei cui paesi oggi c'è la guerra: Siria, 
Libia, Congo, Algeria, Ciad, Costa d’Avorio, Liberia, Libia, Mali, Niger, Nigeria, Repubblica 
Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sahara Occidentale, Somalia, Sudan e tanti altri 
in ogni parte del mondo. Impotenti davanti ad uno scenario di terribili violenze e soprusi di ogni 
genere, possiamo solo riflettere sul futuro incerto di un'umanità che va ancora alla disperata 
ricerca di se stessa, dei propri valori, dei propri ideali troppo spesso irrisi, calpestati. 
Celebriamo, allora, care Amiche, il Natale come una rinascita, come una riscoperta dei valori più 
autentici, tendendo con generosità ed amore le nostre mani all'altro riconoscendolo come fratello, 
adoperando le nostre energie per aiutare quella parte di umanità bisognosa, coinvolgendo le 
giovani generazioni con i nostri progetti in tutto il Mondo, solo così potremo celebrare in pienezza 
il Natale.  Auguri                                           

 Marialuisa 
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Care Amiche, 
 in occasione del Santo Natale, vorrei condividere con voi un rito della mia terra 
d'Abruzzo: Lanciano, dove sono nata, è adagiata mollemente su una fascia collinare che, 
dalle pendici della Maiella, declina verso il mare Adriatico. È un prospero Comune, ricco 
di orgogliosa appartenenza al popolo antico dei Frentani, forte, bellicoso e con una 
tempra vigorosa, ancora oggi evidente, ma che, in occasione del Santo Natale, rivive una 
tenera consuetudine di cui vorrei farvi partecipi. La sera del 23 Dicembre si rinnova una 
tradizione molto sentita: dalle 18 alle 19, richiamate dal suono di una piccola campana 
posta sulla Torre Civica, detta la "Squilla", le famiglie lancianesi si riuniscono intorno al 
membro più anziano e compiono il rituale di abbracciarsi tra loro scambiando doni; chi è 
in strada, al suono della Squilla, si ferma e scambia gli auguri con chi incontra. Un respiro 
di stupore e di attesa pervade la città e si risolve in un ammaestramento morale; il 
sentimento religioso, che in questi tempi sembra affievolito, si tramuta nell'accettazione 
suprema di quel mistero dell'Essere in cui l'uomo può trovare miseria morale e 
disincanto spietato, ma anche la ragione ultima di una grandezza insondabile. Quel 
suono, che si ripete con rintocchi lenti e cadenzati, suscita una forte risonanza negli 
animi e suggerisce il ritorno ad una condizione umana antica e diversa che, sia pure 
attraverso le sofferenze della vita (πάθέί μάθος di Eschilo), si rivela più piena, perfetta e 
consolatoria. 
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Gli abitanti di Lanciano hanno avuto la forza d'animo di rimanere fedeli alla propria 
natura; malgrado il materialismo dilagante a tutti i livelli, la Squilla costituisce l'esito 
della religiosità di un popolo arcaico, legato alle proprie tradizioni e fedele custode della 
propria identità. Quel tocco, così fuori tempo, rivendica l'elevatezza del pensiero, la 
nobiltà dei caratteri, in una sapienza pia e operosa, in adesione e nel rispetto di quel 
"Miracolo Eucaristico" custodito nella Chiesa di San Francesco, punto di riferimento e 
fonte di conforto di fronteal mistero del Destino e della Vita. In quell'ora è come se 
l'afflato religioso venga percepito come un'esigenza e una garanzia di pace e serenità, 
con forte sentimento di aspettativa verso qualcosa di alto e nobile; si sente la speranza 
di vedere retribuiti sia il Bene che il Male compiuti dagli uomini secondo una misura 
immanente alla loro stessa esistenza, assegnando a ciascuno di, loro secondo i meriti, 
ricchezza e povertà, gioia e dolore. In un momento in cui si dimentica spesso l'idea del 
Divino e della Trascendenza, la voce della Squilla si leva alta a proclamare i grandi 
principi della sua visione morale, con una solennità che suscita i brividi e commozione in 
chi ascolta e che rende ognuno più partecipe della grandiosità dell'Universo, assumendo 
il tutto quasi la maestà di un rituale, paradigma di uno stile di vita e di una forte 
aspirazione alla dignità intrinseca all'essere umano. Ognuno, nell'armonia del suono, 
esprime la sua visione della vita, assecondando un atteggiamento di solenne 
responsabilità, di pentimento, di vitalità strenua e fiera, di religiosità vissuta in modo 
semplice, limpido e concreto. Quando la campanella tace, è come un risvegliarsi da un 
sogno alla vita reale; dopo un po' si torna alla quotidianità e tutti, rinfrancati e rinnovati, 
rimangono ancora per un po' fermi, come incantati, ma... sono pur sempre uomini, 
donne e bambini del nostro mondo odierno: dopo quel momento di spirito, meditazione 
e preghiera, tornano al sano e brioso conforto di una cena tipica, gustata in allegria! 
Auguro di cuore, a Voi tutte, di sentire una "Squilla" natalizia nei vostri cuori, che vi 
conforti, vi riporti al calore e al candore dell'infanzia, ai sogni, agli ideali e vi sostenga 
nella vita, dandovi la forza di continuare nel difficile "Mestiere di vivere", come scrisse 
Cesare Pavese. Nello spirito natalizio, un affettuoso abbraccio alla nostra grande 
Famiglia Innerina. 

Grazia Rosa 
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AUGURI DAL CED…. 
 

Il Natale è ormai alle porte e ancora una 
volta, per credenza o per tradizione, ci 
troveremo riunite insieme alle nostre famiglie 
per celebrare la festività con il consueto 
scambio di auguri. 
Ancora una volta, in nome di quegli ideali che 
tutte ci uniscono e ci accomunano, ci 
stringeremo in un unico abbraccio rinnovando 
i nostri sentimenti di amicizia e di affetto 

reciproco.  
Ma in questo momento così critico per il nostro bellissimo paese, purtroppo flagellato da continue 
calamità naturali e non, rivolgiamo il nostro pensiero anche a coloro che, meno fortunati di noi, si 
trovano in quotidiana difficoltà con la speranza che possano, almeno a Natale, trovare serenità. 
La consapevolezza di avere tanto, ci sproni nell’impegno alla solidarietà e ci renda capaci di 
impiegare con generosità le nostre forze e il nostro tempo per essere presenti dove occorre. 
La speranza e l’ottimismo, nonostante tutto, ci sorreggano guidandoci verso un futuro migliore per 
tutti, al quale si possa guardare con fiducia. 
A voi tutte amiche innerine, alle vostre famiglie e a tutte le famiglie nel mondo, ogni augurio di 
pace, amore, serenità ed armonia. Buon Natale a tutti.   

Franca Letizia Ardigò Longhitano  
 

 
Le guerre mai terminate, la fame e la sete 
nel mondo, la povertà che spinge i popoli a 
lasciare le loro terre, i disagi giovanili, i 
bambini maltrattati ed abbandonati, gli 
ammalati e gli anziani che soffrono, sono 
pensieri che ci rattristano, ma ci stimolano 
ad impegnarci quotidianamente nell’ambito 
della nostra vita quotidiana, delle nostre 
professioni e dei nostri Club per la comunità 
locale ed internazionale.  

Ogni singolo Club rappresenta una piccola stella nel cielo, ma tutti insieme i Club del mondo 
formano uno splendido firmamento di stelle che brilleranno nella notte di Natale con le luci della 
solidarietà e delle iniziative che renderanno questo mondo migliore.  
E’ per questo, care amiche, che riusciremo a preparare un posto caldo e sicuro per chi arriverà tra 
di noi come trovò il Bambino Gesù la notte di Natale.  
Auguro a tutte Voi e alle vostre famiglie un felice Natale ed uno splendido 2019. 

AntonellaTaffoni Roncarolo 
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                                                           Luciana Caputo Massi 

 

Franca Di Cesare Romagnoli 
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Un Augurio di  felicità e serenità  per le 
prossime festività  natalizie, cercando di 
aprire i nostri cuori alla comprensione verso 
gli altri per cementare ed allargare 
le  amicizie con lo spirito che 
contraddistingue noi innerine. 
Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. 
Con grande affetto e amicizia. 
 
                                          Rita Babini Albertini  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MIO PENSIERO DI NATALE  

Il  Natale   
Natale per me significa   magia da sempre  e  significa 1000 cose diverse, l’albero addobbato, le 
candeline che brillano,  il sottofondo di  musica natalizia, le canzoni cantate da tutte noi , la cena 
semplice  con i nonni e gli zii presenti, l’amore sentito in famiglia.  
Siamo tutti più buoni e cerchiamo  di aiutare i deboli più che al solito. 
I miei ricordi più belli di Natale  non sono i regali ricevuti, ma è, da sempre, stare insieme agli amici 
più cari e con  tutta  la famiglia. 
Da ben  trent’ anni, a dicembre, vado  sempre   a casa,  cioè a Innsbruck, là dove ho vissuto questi 
bei momenti unici  di Natale. Facevamo  i biscotti natalizi  a mano,  almeno  venti  tipi diversi ed  
ancora oggi li preparo. Vado ai mercatini di Natale a Innsbruck ,  ce ne sono tanti  ed anche lì si 
respira un atmosfera unica , un  vero sogno per  ogni bambina.   
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Ma ad oggi che cosa è  cambiato?… Ormai   sono cresciuta, ho visto e notato che il Natale non è 
così per tutti  e a volte mi rende triste. 
Il pensiero per le persone  che  soffrono per così tante  ragioni diverse e che  non possono 
festeggiare il Natale bello come il mio è motivo di grande tristezza.  
Il mio desiderio per il  Natale e’ che  questa MAGIA  vada a  raggiungere chi ne ha  più bisogno  
sia qui vicino che  lontano.   
 

A Natale c’è gioia e allegria, 
A Natale tutti sono felici, 

A Natale si vivono i momenti più belli, 
A Natale puoi stare con le persone che più ami, 

A Natale  puoi ricevere doni e amore, 
A Natale Gesù e’ sceso per noi. 

 

Gabriele Laudani Tanzer  
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IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE  

 
Dove sono i bambini che non hanno  
l'albero di Natale  
con la neve d'argento, i lumini  
e i frutti di cioccolata?  
presto, presto adunata, si va  
sul Pianeta degli alberi di natale,  
io so dove sta. Che strano, beato 
Pianeta…  
Qui è Natale ogni giorno.  
Ma guardatevi attorno:  
gli alberi della foresta,  
illuminati a festa,  
sono carichi di doni.  
Crescono sulle siepi i panettoni,  
i platani del viale  
sono platani di Natale.  
Perfino l'ortica,  
non punge mica,  
ma tiene su ogni foglia  
un campanello d'argento  
che si dondola al vento.  
In piazza c'è il mercato dei balocchi.  
Un mercato coi fiocchi,  
ad ogni banco lasceresti gli occhi.  
E non si paga niente, tutto gratis.  
Osservi, scegli, prendi e te ne vai.  
Anzi, anzi, il padrone  
Ti fa l'inchino e dice: "Grazie assai,  
torni ancora domani, per favore:  
per me sarà un onore…" Che belle le 
vetrine senza vetri!  
Senza vetri, s'intende,  
così ciascuno prende  
quello che più gli piace: e non si passa  
mica alla cassa, perché  

 
la cassa non c'è. Un bel Pianeta davvero  
Anche se qualcuno insiste  
A dire che non esiste…  
Ebbene, se non esiste, esisterà:  
che differenza fa? 

 Gianni Rodari 
 
 

 
 

 
PAESAGGIO INVERNALE “ALTO MOLISE” 
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CLUB ANCONA RIVIERA DEL CONERO 

IL NATALE AD ANCONA 

Care amiche, vi voglio suggerire una ricetta tradizionale marchigiana che, ad Ancona, 
rappresenta il piatto principale del menu della vigilia di Natale. 
 
LA RICETTA DELL’ORDINE CULTORI DELLA CUCINA DI MARE RE STOCCO 
INGREDIENTI PER CINQUE PERSONE: 

1. 1,500 di stoccafisso già bagnato e pulito kg. 1,500 di patate possibilmente tonde, 
piuttosto grandi uniformi e a pasta gialla gr. 400 pomodorini tondi tipo pendolino 
gr. 250 olive verdi con osso due bicchieri di vino bianco (verdicchio) sedano – 
carote – cipolle – aglio – prezzemolo – rosmarino – acciughe – tonno – capperi –
timo - origano  sale pepe e un pizzico di peperoncino piccante frantumato 

PREPARAZIONE: 
- tagliare il pesce stocco(già ammollato) a pezzi uniformi, come dei grossi quadrettoni, già 
pulito dalla lisca e le spine più grandi, salare, pepare anche con pochissimo peperoncino; - 
tagliare a metà i pomodorini, salare pepare e condire con un pochino di olio unendo il 
timo e l’origano; sbucciare le patate, tagliare a grandi spicchi possibilmente di dimensioni 
uguali, salare pepare e condire; preparare un trito con tutti gli odori a disposizione 
unitamente alle acciughe, al tonno e ai capperi, diluire il composto con abbondante olio, 
unire il tutto allo  stoccafisso già tagliato girando manualmente in modo tale che tutti i 
pezzi si insaporiscano bene; - predisporre in una teglia da forno i pezzi di stocco con la 
pelle rivolta verso il fondo della teglia, cospargere una abbondante metà di olive e 
pomodorini, disporre sopra le patate già condite coprendo bene lo stocco, cospargere 
con i rimanenti pomodorini e olive, aggiungere il restante olio di oliva e il vino allungato 
con un pochino di acqua facendo attenzione che raggiunga il fondo della teglia senza 
togliere il condimento alla composizione; - infornare e proseguire la cottura per oltre due 
ore, sarebbe meglio che il forno sia predisposto anche a vapore in modo tale da ottenere 
una cottura più morbida non troppo asciutta. - Una precauzione ulteriore va mantenuta 
nell’impiattare. Per servire a tavola: prendere i cinque piatti mantenuti in caldo, iniziare a 
predisporre prima le patate poi si posizionano sopra i pezzi di stocco e bagnare il tutto 
con il sugo di cottura, (a piacere si possono mettere un paio di fette di pane tostato 
cosparse di buon olio di oliva extra vergine). 
Il sugo viene in genere usato per condire la pasta. Si consiglia il formato “paccheri” 
Ed ora una bella poesia in anconetano su alcuni accorgimenti in merito alla preparazione 
della ricetta. 
 
 
 
 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   3° numero dicembre 2018                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

11 

EL Stucafisso a l’ancunetana 
ma per esse sciguri come viene 
bisogna falo come el fa Silene* 
el stucafisso in teia. So che lia 
prima de tutu pia 
la pigna e pò ce méte, bè stivate 
uno strato de patate 
ch’ha taiato a scaioni inerti un deto. 
Ce spande sale, pepe e un giardineto 
-come una balzamela che ha tritato 
a parte,fino fino e po’ ha mischiato 
inzieme a l’olio a stufu. Sta salzeta 
de pumidori,ulive,d’aio,de erbeta, 
caperi, alici, tono, uzemarì 
-tuto da crudo-ha guasi da cuprì 

(l’oio, ce tiene a dì: “nun è mai tropo”) 
el stucafisso che ce stiva dopo 
lavato senza strenge, bè spinato, 
e salato e pepato. 
Ce gionta un tantinelo 
de buru, copre, mete a fogarelo 
lento. Ogni tanto quando pia bulore. 
come ‘na fiola quando fa l’amore, 
j fa le carezine col cucchiaro, 
j da ‘na pressatina che sia paro, 
speta che l’aqua sua se sia siucata, 
j da’na calculata 
e quando c’è rimaso el culor d’oro, 
soride e dice: “Gode stu tesoru!” 

Eugenio Gioacchini 
 
 
*Silene e Andreina Cerotti in via Matteotti gestivano “CUCINA E VINO BINDA” 

Fiorella Natella Seccia 
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AREZZO C.A.R.F. 

“Anche da noi il ceppo di legno, simbolo natalizio di numerosi paesi del Nord Europa, 
veniva estratto dalla parte più grossa dell’albero e conservato nella legnaia in attesa della 
vigilia di Natale, momento in cui veniva posto nel camino con la funzione di riscaldare 
simbolicamente il Bambin Gesù. Il ceppo doveva ardere fino a Capodanno, per questo 
motivo si sceglievano alberi come la quercia o il castagno che assicuravano una lenta 
combustione. Le mamme delle nostre socie più attempate (cioè la mia mamma) 
raccontavano come il ceppo portasse loro i regali: nel momento che colpito faceva gli 
scintilii e le piccole luci , i bambini affascinati da quello spettacolo, vedevano comparire 
magicamente uno o due mandarini (i regali più consistenti di tutti) o qualche dolcetto 
fatto in casa…. 
Un altro ricordo non raccontato ma più vivo in tutte noi che siamo state bambine negli 
anni cinquanta, è la famosa letterina di Natale: la maestra ci correggeva la brutta copia 
fatta in classe poi ognuno se la ricopiava con cura e l’ abbelliva con disegni e aggiungeva 
la famosa porporina d’oro. Si poteva anche comprare già piena di porporina luccicante 
ma solo di nascosto per non sciupare la sorpresa ai nostri genitori. Il giorno di Natale la 
nostra letterina piena di gratitudine per il babbo e la mamma e per Gesù e di buoni 
propositi per l’anno nuovo, veniva nascosta sotto il piatto, solitamente quello del babbo, 
il quale ogni anno – noi lo sapevamo- era realmente soddisfatto ma fingeva sorpresa e 
meraviglia  come tradizione voleva. 
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TRADUZIONE DEL TESTO ALLEGATO: 
 
“Per il Ceppo la Maestra ci faceva scrivere la Letterina di Natale. 
Io la scrivevo al mio babbo perché c’era da regolare diverse “faccende” che durante l’anno 
via via si erano venute e creare. Con la mamma ero in pari, perché appena ne combinavo 
una, si faceva subito i conti, volta per volta. 
Compravo una Letterina di Natale con Gesù Bambino e con le pecorine, mi lavavo bene le 
mani per non sporcarla, e trascrivevo in bellacopia, senza macchie ne cancellature, la 
letterina che la maestra ci aveva corretto: “ Caro babbo, oggi è la festa di Gesù Bambino 
che era tanto buono. Io invece non sono stato molto buono. Ma ora lo sarò di più. Non 
dirò più le bugie e andrò sempre a fare l’erba ai conigli…” 
Gli mettevo la letterina sotto il piatto e aspettavo arrivasse l’ora di mangiare: giravo 
intorno alla tavola e facevo finta di niente. Anche il mio babbo faceva finta di niente,e non 
prendeva mai il verso di mettersi a sedere, ma come Dio voleva, alla fine, quando la 
mamma aveva finito di fare le sue cose, s’andava tutti a tavola. 
E per il Ceppo c’erano sempre i maccheroni. Io con un occhio guardavo dove infilavo la 
forchetta e con l’altro guardavo il piatto del mio babbo. Uno, due e treee: la mia mamma 
per quel giorno gli cambiava il piatto e il mio babbo così vedeva la letterina. Mentre la 
leggeva, smettevo di masticare: gli occhi li avevo entrambi puntati su di lui per vedere 
cosa faceva. 
 
COME ANDAVA A FINIRE? 
Andava a finire che la volta dopo, quando c’era da tornare a fare l’erba ai conigli, di Gesù 
Bambino e delle pecorine, io… me ne ero già scordato!!!” 
 

L’autrice è la nostra cara amica Clementina Fornasari 
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AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F. 

  
IL PRESEPE VIVENTE ALLA VILLE DI  MONTERCHI (AR) 

 Carissime amiche del Distretto 209, 
con i nostri più sinceri auguri di un 
sereno Natale, vi mettiamo a 
conoscenza di una bellissima 
rappresentazione di Presepe vivente, 
che dal 2005 viene organizzata in un 
paesino in provincia di Arezzo: le Ville 
di Monterchi. Si tratta di una frazione 
del comune di Monterchi, che conta 
circa 400 abitanti ed è situata lungo la 

via provinciale che da Arezzo porta a Monterchi e Città di Castello, nella Valtiberina. A 
partire dal 2005 in questa frazione viene allestito ogni anno un presepe vivente in 
occasione delle celebrazioni natalizie. Anche quest'anno nei giorni 26 e 30 Dicembre 
2018, 1, 5  e 6 Gennaio 2019, avrà luogo nella magica atmosfera della località, la sacra 
rappresentazione. Tutto intorno al piccolo borgo, adiacente alla Chiesa di Santa Maria 
della Pace, viene realizzato, da un 
gran numero di persone che 
lavorano manualmente per tutto 
l'anno alla realizzazione di questo 
avvenimento, il presepe vivente. 
 La rappresentazione sacra va in 
scena all'imbrunire (alle 17.15), 
quando le luci della città sono 
spente e il percorso s'illumina 
soltanto di fiaccole e lumi di cera. 
Un'atmosfera suggestiva che 
proietta in quella lontana notte di oltre 2000 anni fa in cui, secondo la tradizione 
cristiana, Gesù nacque in una mangiatoia vicino a Betlemme. 
Il presepe vivente è realizzato con la ricostruzione di scene di vita dell'epoca, relative alla 
vita degli umili e dei potenti, agli antichi mestieri e alla nascita di Gesù. Lo scenario che si 
snoda nelle vie del paese, è animato da 250 comparse, da animali veri, accompagnato per 
tutto il tragitto da un gradevole sottofondo musicale. I personaggi muti ma espressivi 
nelle movenze, animano le scene rendendole reali. Accompagnati sempre dalla luce calda 
delle torce, si scorgono le filatrici, la macina che gira, il mercato dei legumi, il mercato di 
stoffe, il tintore, il falegname, i pastori, fino ad arrivare alla  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monterchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Castello
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 capanna che ospita la Sacra 
Famiglia. E' come essere in 
un'atmosfera fuori dal tempo, ci si 
sente immersi in un mondo che 
può essere solo nei sogni dei 
bambini, ma anche nei sogni degli 
adulti che entrando si lasciano 
andare ad intense emozioni. 
Vale veramente la pena andare  e 
una volta arrivati a Monterchi, 
potrete anche ammirare uno dei 

massimi capolavori del Rinascimento italiano, la splendida Madonna del Parto di Piero 
della Francesca, custodita nel museo. 
                                                                                                               Antonella Gallorini Calvelli 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
La Madonna del parto è un affresco (260x203 
cm) realizzato da Piero della Francesca, databile 
al 1455-1465 circa e conservato in un museo 
appositamente predisposto di Monterchi, 
proveniente dalla cappella di Santa Maria di 
Momentana 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
https://it.wikipedia.org/wiki/1455
https://it.wikipedia.org/wiki/1465
https://it.wikipedia.org/wiki/Monterchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Maria_di_Momentana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Santa_Maria_di_Momentana
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CLUB DI ATESSA 
LA VIGILIA DI NATALE 

Il Natale è una festa familiare 
per eccellenza, molto sentita 
in tutto il territorio, e vanta 
innumerevoli tradizioni. Fra 
queste, una molto antica, 
riguarda il giorno della Vigilia 
di Natale, ossia la scelta di “lu 
tìcchie”. Un grosso ceppo di 
abete, che il capofamiglia 
adagiava nel focolare, veniva 
fatto ardere per tutte le notti 
delle feste, dalla Vigilia fino 

all’Epifania. Diverse erano le interpretazioni, alcuni vedevano in esso il simbolo dell’anno 
che finiva, altri invece la potenza purificatrice del fuoco che distruggeva tutti i mali.  
Oltremodo, le ceneri del ceppo, venivano conservate in quanto si attribuivano loro 
proprietà magiche, ad esempio si credeva che sparso nei campi, favorisse un buon 
raccolto. Ma il significato originario di questo ceppo, ha subito l’influenza della religione 
cristiana, secondo la quale doveva ardere tutta la Notte Santa per riscaldare il Bambino 
Gesù. Dopo il tramonto, la famiglia si riuniva attorno al tavolo per la cena, accendeva il 
fuoco ed aveva inizio la cena della vigilia. Durante il giorno si mangiava  ben poco o 
addirittura non si toccava cibo, ma la cena doveva essere particolarmente abbondante e 
a costituirla dovevano essere nove pietanze. Si mangiavano nove cose, forse in memoria 
dei nove mesi di gestazione della Madonna. I cibi più comunemente consumati erano: la 
pasta, in particolare i “fedelìni” conditi con le alici, tonno o sugo di pesce; il baccalà, cotto 
in diversi modi (fritto con le noci, col sugo e la cipolla); il capitone arrosto; altre tipologie 
di pesce; cavolfiori, broccoli di rape e altre verdure; poi frutta fresca e secca; infine una 
grande quantità di dolci fritti. La preparazione di questi dolci avveniva alcuni giorni prima 
della vigilia. “Li scrippèlle”, fatte di pasta lievitata, venivano fritte in abbondante olio 
bollente e poi ricoperte di zucchero, alcuni aggiungevano all’impasto anche l’uva passa. 
“Li cacinìtte”, fatti di pasta senza uova e riempiti di un gustosissimo impasto di ceci, 
castagne, noci, conditi con zucchero, cannella ed altri aromi. Oltre ai fritti, si preparavano 
anche “li cijèlle piene”, di pasta senza uova, riempiti di marmellata di uva nera, alla quale 
si mescolavano pezzetti di noci, e poi cotti al forno. La forma di questi dolcetti erano 
semicircolare a ferro di cavallo. Questa tradizione è stata tramandata anche alle nuove 
generazioni ed è ancora molto sentita tra la popolazione. 

Adelina Marcolongo Giulia   

 
                                                                                                  “LU TÌCCHIE” 
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                                                  “LI 
SCRIPPÈLLE” 
 

 

 

CLUB DI BOLOGNA  
 

A BOLOGNA SARÀ TRE VOLTE NATALE….. 
 
Bologna è una città dalla storia antica e affascinante, ricca di memorie e tradizioni, che si 
tramandano nelle  famiglie di generazione in generazione. Pur sempre presenti, esse 
sembrano risvegliarsi quasi per incanto in prossimità delle feste natalizie, quando le vie e 
i suoi portici si animano con un tripudio di luci che accendono vetrine e 
bancarelle e con addobbi colorati che decorano a festa ogni angolo. Camminando per la 
città questa atmosfera magica, fatta di suoni e di luci, è permeata dai profumi 
e dalle fragranze degli stand gastronomici, delle pasticcerie e dei venditori di caldarroste. 
E’ un periodo magico e fatato durante il quale la città si prepara alla Festa riscoprendo e 
rinnovando, nei luoghi pubblici e nelle famiglie, la tradizione antica e il calore del Natale.  
Quest’anno sarà una festa all'insegna di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori della 
musica italiana, sempre più simbolo moderno della città, sotto le due Torri.   
Infatti le strofe della sua celebre canzone "L'anno che verrà" , a cominciare dall’incipit 
“Caro amico ti scrivo....”, brillano in via D’Azeglio, la strada nel cuore del centro storico 
dove viveva Lucio Dalla, per celebrare oltre al 2019 anche i 40 anni dall'uscita di quel 
brano storico che appartiene ormai alla cultura pop di tutti noi.  
Le parole di questo brano intensissimo sono protagoniste delle prime luminarie artistiche 
della città e, al tramonto, risuonano nelle nostre orecchie in filodiffusione creando una 
emozionante atmosfera.  
 
 
 

 
                                                                              “LI CACINÌTTE” 
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Basta ascoltare questa canzone una sola volta per cogliere fino in fondo il significato 
profondo delle parole, perché se c’era una cosa che il cantautore bolognese sapeva fare  
forse meglio di tutti era la capacità di evocare l’immagine, ancora prima del significato 
generale.  
 
 

 
 
Lucio Dalla cantava così per esorcizzare la solitudine, per disegnare un futuro diverso, 
“L’anno che verrà”: quell’anno che tutti noi continuiamo a desiderare, a cercare con 
l’istinto del bambino che non ci abbandona, quel futuro che cantiamo nelle parole delle 
canzoni che più ci rappresentano. 
Quella di Dalla è una lettera di speranza in un futuro migliore, un augurio che fa e si fa: 
"Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli 
uccelli faranno ritorno (…) e senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo 
furbi e i cretini di ogni età".  
E’ la speranza, che porta ad immaginare un futuro migliore, anche se pare difficilmente 
realizzabile. Un'altra strofa fondamentale è quella che afferma "sarà tre volte 
Natale"...che esalta il bisogno del calore familiare, dell'amore, della sicurezza.  
Certo, la vita reale alterna gioie e dolori, è piena di incognite e tutto continua nella 
normalità assoluta qualunque cosa succeda perché questa è la regola della vita...ma non 
per questo dobbiamo smettere di sognare. La dolce melodia di Lucio ci aiuta...Ciao caro 
amico, e che sia un dolce, dolcissimo Santo Natale per Tutti! 

Attilia Bertolini Cerè 
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CLUB DI CITTA DI CASTELLO 
TAVOLE NATALIZIE 

Anche quest’anno il Club 8 Marzo  di Città di Castello ha organizzato presso i saloni del  
locale Circolo Accademia degli Illuminati ,la mostra delle tavole natalizie a scopo 
benefico. Il ricavato delle offerte sarà devoluto a favore della Croce Bianca, 
un’organizzazione di volontariato che offre il trasporto a persone sole che devono recarsi 
in qualche struttura per visite, cure, analisi. Il nostro club non poteva ignorare l’invito che 
ci è stato rivolto ed  ha quindi imbandito una tavola natalizia che ci sembra molto bella!! 
E’ la prima della foto! 

Gabriella Ferri 
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CLUB DI FABRIANO 
IL NATALE E’ MAGIA 

In un'epoca ricca di insicurezze almeno 
su una cosa siamo tutti sicuri: il 25 
dicembre è il giorno più conosciuto e 
atteso dell'anno, da bambini e non solo. 
Uno dei simboli più caratteristici di 
questo periodo è il presepe. Derivato da 
rappresentazioni medievali che la 
tradizione fa risalire a san Francesco 
d'Assisi, è una ricostruzione figurativa 
della natività di Gesù. La tradizione è 
particolarmente radicata in Italia, dove 
sono numerose, specialmente nelle 
regioni del centro-sud, mostre 
permanenti e temporanee dedicate 
all'arte presepiale. 
Dalle nostre parti, in particolare, 
durante il periodo natalizio si respira 
un’aria di magia e di felicità grazie alla 
costante e preziosa opera di molti 
volontari, infatti, ormai da anni 
possiamo assistere a delle 

rappresentazioni di presepi viventi o anche a delle ricostruzioni della natività davvero 
deliziose. 
Nello splendido scenario mozzafiato delle pareti rocciose e della stretta gola delle Grotte 
di Frasassi, ogni anno ormai dal 1981 viene rappresentato il più grande presepe vivente al 
mondo per estensione. L’evento si snoda, infatti, su una superficie di circa 30000 metri 
quadrati dove circa 300 figuranti vengono posizionati lungo il costone roccioso che 
salendo conduce fino al santuario del Tempio del Valadier. Ogni dettaglio viene 
accuratamente studiato, dai costumi che sono riprodotti dopo un attento studio, ai cibi 
che vengono cotti realmente e distribuiti ai visitatori insieme ad un caldo vin brulè. 
Sicuramente una rappresentazione suggestiva che vale la pena visitare almeno una volta 
nella vita. 
Merita, inoltre, di essere menzionato il presepe vivente che si svolge ogni anno nella 
deliziosa frazione di Precicchie dove sembra il tempo si è fermato. Tra le strette viuzze di 
questo paesino incantato, arroccato sulle nostre colline fabrianesi, decine e decine di 
figuranti ci regalano momenti di vita di tempi passati in cui gli abitanti erano soliti 
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svolgere i lavori più umili magari nelle cantine delle loro abitazioni. Ecco, infatti, che nella 
penombra di uno scantinato o di una grotta, alcune donne cardano la lana, il falegname 
lavora il legno, il fabbro batte il ferro, il panettiere sforna un pane dal sapore antico….. 
avvolti in un’aria di vera magia i visitatori vengono rapiti dall’atmosfera incantata che si 
respira!!! 

Ma la magia dei presepi 
non finisce qui!! Nel 
silenzio della frazione di 
Serradica, la cui origine 
risale addirittura all’anno 
1000, recentemente gli 
abitanti sono soliti 
trasformare alcuni garage 
o cantine delle loro 
abitazioni con delle vere e 
proprie opere d’arte. Con 
una minuziosità quasi 

maniacale vengono realizzati graziosi presepi mediante la riproduzione di scorci di 
paesini, a volte imbiancati da una soffice neve, in cui si svolgono scene di vita 
quotidiana….. con le parole non si riesce a descrivere l’emozione che si prova ogni volta 
che si fa visita a questa meravigliosa manifestazione. 
Tali tradizioni non andrebbero abbandonate perché forse solo le uniche che evocano il 
vero significato mistico del Natale, lontane dal solito consumismo che ormai troppo 
spesso contraddistingue questo periodo.  

Chiara Pizzi Biondi 
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CLUB DI FERMO 
 

In occasione delle  festività natalizie, il  24/11/2018  
il Club di Fermo ha organizzato l’evento-service  
“UN SORRISO PER LA VITA”, durante il quale è 
stato presentato il libro di poesie “ LA FENICE”, 
scritto dalla nostra socia Giovanna Brandimarti 
Vico. Come Presidente, ho molto apprezzato 
questo progetto suggerito da Giovanna, che con le 
sue poesie, ha dimostrato il suo spirito combattivo, 
positivo e di condivisione, valori che l’INNER 
WHEEL, si impegna a promuovere da sempre. 
All’evento hanno partecipato la Dott.ssa Laura 
Zepponi, Dirigente oncologa presso l’Ospedale 
Regionale Torrette di Ancona, che ha parlato 
dell’importanza della prevenzione, e il Dott. 

Monterubbianesi, educatore nell’ospedale Salesi. C’è  stata molta partecipazione e il 
ricavato della vendita dei libri verrà impiegato per l’acquisto di giocattoli che saranno 
donati alla Fondazione Salesi Onlus di Ancona, reparto oncologico. Ci auguriamo che i 
nostri doni possano portare sollievo e gioia ai bimbi malati. 
AUGURI DI BUON NATALE!! 
                                                                                                                             Primula e Giovanna 
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CLUB DI FIRENZE 
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LA STELLA COMETA 
 
 

La presenza di una stella alla 
nascita di Gesù è un simbolo 
messianico biblico: nel Libro 
dei Numeri (24,17) è 
identificata la stella con il 
Messia; nel Vangelo di 
Matteo si legge “Alcuni Magi 
giunsero da Oriente a 
Gerusalemme e 
domandarono: Dov'è il re dei 
giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere una stella e 
siamo venuti per adorarlo”. 
Nei testi biblici si parla 
dunque di una stella; la 
contraddittoria dicitura di 
stella cometa che unisce due 

corpi celesti diversi tra loro, risale al fatto che Giotto, impressionato dal passaggio della 
Cometa di Halley nel 1301, raffigurò la stella di Betlemme nella Cappella degli Scrovegni 
come una cometa dalla lunga coda e questa immagine ha avuto una grandissima fortuna 
nell'iconografia artistica e nella tradizione popolare cristiana. 
A livello scientifico sono stati molti i tentativi di dare un'identificazione astronomica alla 
narrazione del Vangelo di Matteo: l'ipotesi più documentata già segnalata da Keplero - 
tanto da essere riproducibile oggi in qualsiasi planetario e al computer - è la teoria 
dell'allineamento dei luminosissimi pianeti Giove e Saturno. Evento che accade ogni 
ottocento anni e che certamente era visibile nel cielo in data 7 Novembre dell'anno 6 a.C.; 
considerando che la maggior parte degli studiosi tende a collocare la nascita di Gesù 
proprio in quella data facendo riferimento al fatto storico della morte di Erode due anni 
dopo, forse è proprio quella la luce che i Magi astrologi hanno visto nel cielo. 
E' certamente un'ipotesi suggestiva che interroga sul rapporto scienza-religione, fede-
ragione, ma, al di là di ogni teoria scientifica, la cometa del Presepio è un simbolo 
messianico, è la luce sempre presente nel cielo che indica la direzione all'uomo in 
cammino. 

Raffaella D’Avirro  
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DOLCE DI NATALE 
 

 
 
 
INGREDIENTI:    
- 1 lt di latte 
- gr 150 di semolino 
- gr 200 di zucchero 
- gr 50 di burro 
- 4 uova 
- 1 pizzico di sale 
- la buccia grattugiata 
di un limone 
- pangrattato 
- zucchero vanigliato 
 
 
 

PREPARAZIONE: 
Portare a bollore il latte, versarvi lo zucchero e il semolino a pioggia. Cuocere a fuoco 
basso per circa un quarto d'ora. 
Ritirare dal fuoco e lasciare freddare, aggiungere le uova e il burro fuso, far amalgamare il 
tutto. 
Ungere di burro una teglia da 26 cm e cospargere di pangrattato, versare il composto e 
infornare a calore moderato 
circa 160°, per 30 minuti, in seguito aumentare il calore del forno a 180° e lasciare 
cuocere per altri 40 '. 
Sfornare e a freddo cospargere di zucchero a velo. 
  
E' ottimo accompagnato con salsa alla frutta, a seguire la ricetta.  
    
COMPOSTA DI FRUTTA SECCA 
Ingredienti :    
- 250 gr di prugne secche 
- 150 gr di albicocche secche 
- 100 gr fichi secchi 
- 150 gr pesche secche 
- 20 gr di mandorle a lamelle 
- 50 gr di noci spezzettate 
- 50 gr di nocciole spezzettate 
- 20 gr di pinoli 
- 200 gr di vino bianco 
- ½ bicchiere di acqua 
- 60 gr di zucchero 
- 100 gr di scorze di arance candite 
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PREPARAZIONE: 
In una pirofila aggiungere alle prugne secche, le albicocche, i fichi e le pesche, il vino 
bianco e ½ bicchiere di acqua. 
Infornare a 170° per 10 minuti, aggiungere lo zucchero e infornare ancora per altri 10 
minuti.  
Sfornare e spolverare il composto di abbondante cannella e mescolare infornando di 
nuovo per 5 minuti.  
Togliere la pirofila dal fuoco, intiepidire poi aggiungere le noci, le mandorle, le nocciole e i 
pinoli nella quantità desiderata e le scorze di arance candite. 
 
CONSIGLI: 
come candire le scorze di arancia 
In un tegamino mettere poca acqua e portare ad ebollizione, togliere da fuoco e 
immergere per pochi minuti le scorze di arancia tagliate a listerelle, scolarle e nello stesso 
recipiente preparare uno sciroppo con 1 bicchiere di acqua più 60 gr di zucchero. 
Aggiungere le scorze per renderle candite. 
 

Fiammetta Croci  
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CLUB DI FOLIGNO 
 
IO E TE… INSIEME 
 

Noi socie del Club International Inner Wheel di Foligno 
abbiamo trascorso una piacevolissima serata con i 
ragazzi della casa famiglia Il Sentiero all’insegna 
dell’amicizia condividendo momenti culinari e non 
solo. 
Nel programma annuale il nostro Club ha previsto una 
serie di attività con i ragazzi della casa famiglia, undici 
minori, maschi e femmine, al fine di ampliare le loro 
esperienze, favorire l’integrazione ed i rapporti con il 
territorio. 
Le case famiglia si occupano dell’accoglienza di minori 
per interventi socio-assistenziali ed educativi integrati 
o sostitutivi delle famiglie. 

Alcune socie hanno conosciuto gli ospiti del Sentiero nella loro residenza, accolte con 
curiosità, ospitalità e calore. Da scambi comunicativi è nata l’idea di una giornata 
all’insegna del cibo, della tanto amata pizza per la precisione! 
Viva la pizza e viva i nostri pizzaioli in erba! 
Ecco allora i ragazzi all’opera, ognuno di fronte al bianco vulcano di farina con le mani in 
pasta, condimenti di vario genere dal pomodoro alle risate, dal rosmarino, patate, 
salamino agli scherzi e ai discorsi più seri. 
Serata di profumi, di sapori e di emozioni. 

Il momento conviviale ha 
soddisfatto ogni palato presente. 
Tra un impasto e un’infornata i 
nostri pizzaioli hanno intavolato 
interessanti conversazioni su libri, 
musica, cinema, per noi fonte di 
non poca soddisfazione. 
I ragazzi hanno espresso il 
desiderio di ripetere l’esperienza, 
quindi a breve il prossimo 
incontro. 

Giuseppina Pascucci 
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CLUB DI ISERNIA 

 
Il 4 dicembre, in un'atmosfera tipicamente 
natalizia, tra candele, addobbi, bacche rosse e  
rami d'abete, si è svolta  la nostra Cena degli 
Auguri,  in un clima sereno e gioioso  per 
festeggiare il Natale ormai alle porte.  Ad ospitare 
la conviviale del nostro Club,  il ristorante "La 
Cantinetta" delle nostre  socie Maria e Sara, dove 
lo chef ci ha deliziato con un menù davvero 
squisito e raffinatissimo e poi  dolci e confetti per  
coronare due importanti  eventi da  condividere 
con il club: il matrimonio di Simone, figlio 

dell'amica Tecla e la nascita del piccolo Nicolò che ha reso la nostra amica Amalia, una 
felicissima nonna . Dunque una serata trascorsa all'insegna dell'amicizia e dell'allegria in 
cui, a sottolineare l'importanza di questi momenti da trascorrere insieme, ha contribuito  
un simpatico scambio di doni tra tutte noi,  perchè potesse rappresentare, questo, un 
vero messaggio di simpatia e cordialità. Un po' di foto e poi, il brindisi per un Natale 
Sereno ed un Anno Nuovo foriero di salute e felicità. 
Cin  cin e auguri a tutte! 

Clelia Di Luozzo Iadisernia 
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CLUB DI PESCARA 
 
 

GIONATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
                                     25 NOVEMBRE 2018 
 

Oggi è una giornata molto 
importante per l’argomento 
trattato che ha fornito 
l’occasione  di riunire tanti 
Club service che possono 
agire insieme perché uniti da 
comuni fini solidaristici 
ispirati ai più elevati principi 
etici, afferma Maria Paola 
Capuani  in rappresentanza 
dell’Inner Wheel. 
Un club di sole donne è 
ovviamente particolarmente 

attento ai problemi femminili sotto vari aspetti quali la salute, la solidarietà verso i più 
deboli, e naturalmente , al tema sulla violenza. Basti pensare che il tema internazionale 
rivolto al sociale recita    “ Caring for Woman and Girl “   ovvero prendersi cura delle 
donne e delle ragazze. Il lavoro di tutti i club I.W. del mondo sarà quello di assicurare che 
siano garantite le necessità delle donne, il loro benessere ed un futuro sicuro soprattutto 
nelle comunità più povere del mondo dove questi diritti sono spesso negati e 
direttamente legati alla disuguaglianza di genere. E’ necessario un cambiamento culturale 
che faccia percepire che le donne sono parte vitale e indispensabile della comunità.  
Il problema della violenza sulle donne è sempre esistito, ma in passato se ne parlava 
poco, oggi invece se ne parla con maggiore attenzione anche perché i casi di femminicidio 
e di violenza sono sempre più numerosi e la presa di coscienza del triste fenomeno ha 
messo in moto meccanismi di vario genere. La violenza nelle varie forme in cui essa  si 
manifesta è una componente dell’animo umano che si può contrastare con la cultura. 
Occorre quindi diffondere la cultura della non violenza , fare opinione anche a mezzo dei 
nostri Club, coinvolgendo le componenti sociali e la scuola, proprio perché è dall’infanzia 
che il rispetto va insegnato e noi come educatrici e madri possiamo formare una 
generazione migliore. 
                                                                                                                         Maria Paola Capuani 
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 E’ seguito un spettacolo teatrale “ Civico 48 “  scritto e magnificamente interpretato  da  
Sophia  Angelozzi e Ilaria Arcangeli accompagnate al pianoforte da Gaetano Di Meo.  Le 
due attrici hanno messo in evidenza le molteplici situazioni che rendono difficile e infelice 
la vita delle donne. 
L’incertezza di una donna di fronte ad una gravidanza inattesa, il dilemma se portare 
avanti la vita che si forma in lei, la decisione di accettare e far nascere quell’esserino che 
già sente parte di sé, e all’opposto la disperazione di una donna alla costante ricerca della 
maternità, il senso di inferiorità dinanzi alla amiche madri, l’inutilità della propria vita con 
la non accettazione della sterilità. 
La non accettazione del proprio corpo ed il rifugiarsi nell’Anoressia, la violenza fisica e 
psicologica di una donna incapace di contrapporsi al proprio uomo, sentendosi 
inadeguata e inferiore con la conseguente accettazione della violenza. E da ultimo lo 
stupro che oltre al terribile trauma psicologico può avere conseguenze di gravidanze non 
volute. 
La rappresentazione si conclude con un messaggio positivo: l’esistenza di uomini che 
ancora sanno dare  amore , accettare nella donna le esperienze di vita negative con le 
loro fragilità.                                                                        
                                                                                                                     Angela Di Nicolantonio 
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CLUB DI PISA 

DONNA  
 
Prosegui DONNA il tuo cammino  
catturando il calore di un raggio di sole,  
ascoltando i sogni tuoi fedeli compagni,  
sorridendo a quel bimbo a cui desti la vita.  
 
Prosegui DONNA e non ti fermare,  
sali i gradini della ruvida scala  
in compagnia di ciò che possiedi  
e con il cuore colmo di amore.  
 

Prosegui DONNA, sorridi al tempo  
che ti sottrae l'apparente bellezza,  
dona alla luna, tua complice amica,  
quella lacrima che al sole nascondi.  
 
Prosegui DONNA e durante il percorso  
consegna al vento i tuoi tristi ricordi  
getta nel fiume i pesanti fardelli  
e osserva quel fiore...è un pensiero d'amore  

Rita Resta Fabbrini 

 

PISA BOOK FESTIVAL 
 
 

Domenica 11 Novembre, 
nell’ambito del Pisa Book 
Festival del quale siamo 
sponsor, Laura Corsini e 
Cristina Cagianelli hanno 
intervistato lo scrittore Franco 
Faggiani sul suo ultimo libro LA 
MANUTENZIONE DEI SENSI. 
Franco Faggiani vive e lavora a 
Milano. Giornalista e scrittore 
ha pubblicato guide, biografie, 
testi per volumi fotografici. Da 
sempre alterna la scrittura 

all’amore per la montagna che diviene una delle protagoniste del suo ultimo romanzo, un 
libro di riflessione sul sottile confine fra normalità e diversità e sul riappropriarsi dei valori 
e dei sentimenti umani autentici attraverso l’essenzialità di una vita a diretto contatto 
con la montagna. 
 “La manutenzione dei sensi” non racconta la storia di Leonardo, né la storia di Martino, 
ma procede nell’analisi dello sviluppo di questo rapporto e nel modo in cui, insieme, sono 
riusciti a trovare il loro posto nel mondo, a superare etichette come “vedovo” o “affetto 
da sindrome” che a volte ci identificano ancora prima di capire chi siamo davvero. Solo 
nella, e attraverso, la loro relazione tutti e due riescono a superare un difficile momento 
di crisi profonda e cominciare singolarmente e insieme una vita diversa. 
Al termine dell’incontro l’autore ha risposto alle numerose domande del pubblico. 
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“IL CASO COCO CHANEL, L’INSOPPORTABILE GENIO” 

Conferenza Professoressa Liliana Dell’Osso: “Il caso Coco Chanel, l’insopportabile genio” 
Il 21 novembre la nostra socia onoraria, prof. Liliana Dell'Osso, ha  tenuto una 
interessante conferenza sulla PSICOBIOGRAFIA DI COCO CHANEL, commentando il libro di 
cui è l'autrice: 
IL CASO COCO CHANEL, l'insopportabile genio. 
La professoressa Dell'Osso è Direttore dell'Unità operativa di Psichiatria dell'Università di 
Pisa e Presidente della Società Italiana di Psichiatria. 
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CLUB DI PONTEDERA 
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CLUB DI SANSEPOLCRO 
 

IL PRESEPE VIVENTE A LE VILLE DI MONTERCHI: un magico ponte tra presente e passato. 
 

Giunto ormai alla quattordicesima edizione, 
nei giorni 26 e 30 Dicembre 2018, 1, 5 e 6 
Gennaio 2019, avrà luogo nella magica 
atmosfera della località Le Ville di Monterchi 
(AR) il Presepe Vivente, ormai affermatosi 
fra le principali attrazioni natalizie della 
Valtiberina Toscana e dell’intero territorio 
nazionale. 
La sacra rappresentazione, organizzata 
dall'associazione Venite Adoremus, si 
sviluppa nel piccolo borgo adiacente alla 
Chiesa di Santa Maria della Pace, edificata 
nella splendida cornice della Ripa, e conta 

oggi un gran numero di persone che, per tutto l'anno, si adoperano alla realizzazione di 
un avvenimento che coinvolge in maniera armoniosa un'intera comunità. 
Il presepe è realizzato con la ricostruzione di scene dell'epoca, relative alla vita degli umili 
e dei potenti, agli antichi mestieri e alla nascita di Gesù. Si snoda nelle vie del paese ed è 
animato da oltre trecento comparse e da animali veri, accompagnato lungo tutto il 
tragitto da un gradevolissimo sottofondo musicale. Va in scena all'imbrunire, quando le 
luci della città sono spente e il percorso s'illumina soltanto di fiaccole e lumi di cera.  
I personaggi - muti ma espressivi nelle movenze - animano le scene rendendole reali e 
assai suggestive. Accompagnati dalla calda luce delle torce, si possono scorgere le filatrici, 
la macina che gira, il mercato dei legumi, il mercato delle stoffe, il tintore, il falegname, i 
pastori, i vasai, fino ad arrivare alla capanna che ospita la Sacra Famiglia.  
In un'atmosfera altamente suggestiva, si viene catapultati nella notte in cui, oltre 2000 
anni fa, secondo la tradizione cristiana Gesù nacque in una mangiatoia vicino a 
Betlemme. È come salire sulla macchina del tempo. Un magico ponte tra presente e 
passato, che ci consentirà di vivere un’esperienza decisamente coinvolgente, tanto 
verosimile quanto emozionalmente accattivante. 
Giunti a Monterchi, splendido borgo della Provincia di Arezzo, è quasi d’obbligo 
ammirare, nello spazio dedicato all’interno del Museo Civico, uno dei massimi capolavori 
del rinascimento italiano: La “Madonna del Parto”. Un affresco di Piero della Francesca 
che raffigura una Madonna ancora fanciulla, i cui lineamenti fini e gravi suggeriscono il 
passaggio dalla leggerezza della gioventù alla responsabilità enorme della sua gravidanza. 
È una donna come tutte le altre, incinta, giovanissima e immersa nell’attesa del nascituro 
che cambierà la sua vita, ma è anche la prescelta da Dio come strumento di redenzione. 
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L’immagine è un’esaltazione della maternità. Alta e bellissima nella sua gravidanza 
avanzata, resa evidente dalla posizione di tre quarti: la futura madre posa la mano destra 
con gesto protettivo sul corpo rigonfio che preannuncia l’arrivo del Salvatore e lo 
presenta all’adorazione dei fedeli.  
Un mix di stupore, bellezza e “pienezza del tempo”, per vivere con gioia il nostro Natale; 
simbolo di fede che ha dato un contributo straordinario alla nostra storia, alla nostra 
civiltà, alla nostra sensibilità e che non possiamo dimenticare. 
Buon Natale a tutte le socie Inner Wheel! 

 Teresa La Monica Rotilio 
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CLUB DI SIENA 
 

TUTTI I FIGLI DI DIO HANNO LE ALI 
 

Io ho una veste , tu hai una veste 
Tutti i figli di Dio hanno una veste 
Quando andrò in Cielo mi metterò la mia veste, 
Griderò in lungo e in largo per il cielo di Dio. 
Cielo, Cielo 
Griderò in lungo e in largo per il Cielo di Dio. 
 
Io ho le ali, tu hai le ali 
Tutti i figli di Dio hanno le ali. 
Quando andrò in Cielo mi metterò le mie ali, 
Volerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio 
Cielo, Cielo 
Volerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio. 
 
Io ho un'arpa, tu hai un'arpa, 
Tutti i figli di Dio hanno un'arpa, 
Quando andrò in Cielo porterò con me la mia arpa, 

Suonerò  in lungo e in largo per il Cielo di Dio. 
Cielo, Cielo 
Non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno 
Cielo, Cielo 
Suonerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio. 
 
Io ho le scarpe, tu hai le scarpe 
Tutti i figli di Dio hanno le scarpe, 
Quando andrò in Cielo mi metterò le mie scarpe 
Camminerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio, 
Cielo, Cielo 
Non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno 
Cielo, Cielo 
Camminerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio 
Camminerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio 
Camminerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio,  
parlerò in lungo e in largo per il Cielo di Dio

  (Poesia americana contemporanea di autore di colore) 
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CLUB DI SPOLETO 

 

IL NATALE SEI TU 

Fino all’altro ieri 
Ti chiamavo Tamburino/a. 
Non avevi nome. 
Eri appena un minuscolo 
Scrigno prezioso palpitante 
Nel grembo di mia figlia. 
 
Il tuo cuore era il tamburo. 
 
Vigoroso, galoppante 
Con famelica, immensa voglia di vivere 
Che ascoltai nella grigia ecografia. 
 
Oggi so che a Natale nascerai femmina. 
 
Non sarò come le tre fate 
Della Bella Addormentata nel bosco. 
Non ti donerò pasti favolosi 
Non giocattoli costosi 
Non abiti lussuosi. 
Temerò quel maligno fuso della vita 
Che ferì di un sonno mortale 
La Bella. 
 
Ti donerò il silenzio dei pensieri 
Che non urlano 
Ma che si accordano  
per tramutarsi in verità. 
 
A Natale ti donerò la profondità dei 
sentimenti 
Che non andranno sbandierati 
(Contrariamente all’oggi) 
Ma assaporati sino in fondo… 
Vissuti anche nel dolore… 
Saprai così… 
 che le emozioni profonde vanno 
salvaguardate 
Protette 
Alimentate 
Da quell’anima che non si può 
Portare in Piazza. 

 
Ti parlerò senza lallazioni. 
Ne avrai tante da altri 
 Diversi da me 
E quindi NON da me.  
 
Non ho molto tempo ancora dinanzi… 
Vorrei che tu mi ricordassi  
per quell’aria romantica  
colma di fulgido idealismo  
che è la calda bellezza interiore 
che possiedo. .. 
Perché non ho pretese. 
 
Ti parlerò invece della tua città 
Della sua soavità antica 
Ti porterò a passeggio tra i vicoli medievali 
Osservando orti e giardini pensili 
Curiosando tra le antiche tracce 
Dei Romani , dei Longobardi e del 
Rinascimento…. 
 
Ti parlerò del legame che unisce ancora, 
In nome di una civiltà che non è leggenda 
Ma forse ancor più straordinaria, 
Brescia Longobarda, Benevento e San Severo 
di Puglia 
Con la nostra Spoleto  
Ed i suoi duchi, algidi Longobardi 
Che la resero fortissimo Ducato. 
 
Ti parlerò dei poveri 
Dei bisognosi 
Delle necessità per la città. 
Non ti dirò cosa fare… 
Lo dovrai scoprire da sola. 
 Crescendo forte nel cuore. 
 
Ti porterò nel verde 
Che nel Bosco Sacro di Monteluco è 
lussureggiante 
Mentre in autunno si colora di rosso  
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e di giallo dalle mille carezzevoli sfumature 
Così vitali prima della drammatica morte 
invernale. 
Coglieremo per le nostre bocche 
 i frutti maturi del Corbezzolo 
(le cerase marine) ruvide, dolci , asprigne e 
selvagge. 
 
E la spiritualità si eleverà verso qualcosa 
Che trascende 
Che trascina 
Che illumina 
E che insegna amore 
Come al piccolo Francesco, per quei sassosi 
sentieri. 
 
Solo alla fine del nostro stare insieme ti 
narrerò… 
Che ho tanto amato 
I miei figli e quelli altrui… 
Che per me sono stati tutto… 
E che hanno reso Natale  
ogni giorno di lavoro nella scuola. 
 
Piccolo angelo femmina… 

Che sei ancora nel ventre della mamma… 
Il mio Natale presente sei tu. 
 
Quando sarò trascorsa 
E di me non vi sarà più di un mormorio nel 
vento 
 in un rosso e freddo tramonto… 
RICORDAMI! 
 
Io ti lascerò come felice pensiero 
All’altrui domani 
E alle amiche tutte Innerine, più giovani di 
me. 
Sono  persone, che a modo loro, 
Mi hanno voluto bene 
 mantenendomi 
Sulle alte cime della vita 
Che con loro ho raggiunto solo per un 
attimo. 
 
Cara, il Natale è solo Il Rimembrarsi degli 
altri una volta ancora 
E ancor di più. 
Il Natale è l’amore. 
Il Natale sei anche tu. 

 

 
NATALE, NASCERE, RINASCERE 
 
Il Natale è la festa di chi vive sospeso tra cielo e terra come funambolo o come 
albatros in attesa di un annuncio, di chi lotta per rimanere desto e in ascolto 
dell’armonia di sottofondo entro il frastuono del mondo, di chi è pronto a stupirsi 
ancora come un bimbo che col suo capino proteso sembra un uccellino ritto sul 
ramo pronto a volare al primo soffio di bellezza. Il Natale è la festa della vita che 
sempre si rinnova e porta luce nuova, uno sguardo unico tra tanti sguardi unici 
che si incrociano tra loro; è la festa di chi sa generarsi nuovamente perché crede, 
perché spera, perché ama. Che si creda o no nella divinità del Cristo, la forma 
simbolica del racconto che ogni anno ripercorriamo, ci rammenta che ci sono 
persone ed eventi che irrompono da un mondo “altro” e aprono il tempo 
orizzontale fecondando in esso nuove possibilità, come simboleggia l’asse verticale 
che ne incrocia una orizzontale con la quale forma la Croce. Il Natale ci pone di 
fronte al mistero del tempo e della storia e fa riecheggiare l’annosa quaestio: “la 
storia ha un senso?”, perché è la festa che trascende il tempo dei fatti, quello che 
misurano i nostri orologi: così come la stella cometa squarciò le tenebre del cielo 
notturno,  c’è un tempo di eventi straordinari che sfuggono a qualsiasi 
misurazione e che squarciano il tempo ordinario per le conseguenze che 
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comportano giacché aprono prospettive nuove, e mai più saremo quelli che 
eravamo un istante prima.  Tutti noi rammentiamo momenti eterni della vita in cui 
qualcosa di magico ci è accaduto, forse una “coincidenza” che ci ha fatto intuire e 
assaporare la possibilità di un nuovo modo di abitare il mondo, proprio così, 
oppure un moto improvviso del cuore per la commozione di qualcuno cui abbiamo 
semplicemente rivolto la parola giusta al momento giusto accarezzandogli il cuore 
e svelandogli un sentiero nascosto che non aveva veduto; quel moto del cuore, in 
un giorno apparentemente uguale agli altri, ha trasformato il nostro sguardo sulla 
realtà e ha disvelato una dimensione nascosta dell’esperienza, quella del tempo 
interiore che costruisce, giorno dopo giorno, la nostra identità - diversa da quella 
biologica - immodificabile quanto la nostra impronta digitale, l’identità che si 
costruisce nella storia di una vita nell’incrocio con la storia di altre vite vissute, 
passate, raccontate, perché nulla facciamo veramente da soli e senza la speranza, 
il coraggio, l’amicizia, l’amore che i nostri compagni di viaggio ci donano, cosicché, 
in verità, la nostra identità è l’armonia costruita da una polifonia di voci.   
Auguri a tutte le socie 

Valentina Orlando 
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CLUB DI SULMONA  

 

PACE, LIBERTÀ E AMICIZIA. IL NATALE DEL DOPOGUERRA 

 

Betta, così si chiamava la mia amica d’infanzia, aveva guance smagrite, così pure le mani, 
sorrideva sempre, mi raccontava cose interessanti; con lei la mia curiosità era sempre 
appagata! Era docile, riflessiva e aveva una particolare profondità di sentimenti che la 
elevava dal normale livello dell’infanzia. 
Eravamo nei primi anni Cinquanta: la guerra tremenda  e paurosa era finita da pochi anni 
e la maggior parte delle persone era in una situazione di precarietà esistenziale; noi 
bambine cercavamo di vivere o meglio di sopravvivere! 
Betta non possedeva una “cartella” per i libri: usava un’ingombrante busta di pelle senza 
manici, grande per la sua esile figura, che portava sotto il braccio con tanta difficoltà… non 
aveva un “grembiule” da alunna, e penso se ne vergognasse e ne soffrisse! A scuola, 
tranne me, nessuno si accorgeva di lei; se ne stava sola e il suo banco era in fondo all’aula, 
a emarginarla. 
Nelle freddissime mattine invernali i suoi vestiti non erano adatti a proteggerla e la neve 
entrava nelle sue scarpe inzuppandole; usava solo quel paio per tutte le stagioni e spesso 
la suola usurata si bucava procurandole ferite ai piedi. 
Mi piaceva la mia amica per la sua arguzia e originalità, eravamo sempre insieme; ci 
lasciavamo vagare fuori dalle ultime case della periferia di Sulmona e godevamo 
pienamente delle bellezze del paesaggio e delle stagioni! 
Il nostro rifugio era una piccola costruzione in pietra: muta e senza vita all’interno, 
circondata da una distesa aspra e solitaria, ci accoglieva per i nostri giochi di bambine. La 
porticina di accesso, stinta e ingrigita dal tempo, immetteva in un ambiente angusto da 
cui promanava un’ aria dolce e tiepida che stagnava immota con la staticità dei luoghi 
chiusi e solitari; una strana sinfonia di odori ci avvolgeva… odori di cose antiche, di vecchia 
muffa. Su di una lunga mensola sovrastante un vecchio tavolo, delle “conche” in parata, 
simbolo del nostro vecchio Abruzzo, si pavoneggiavano in un vecchio luccichio ramato! 
In quei pomeriggi freddi e invernali alle porte del Natale, la visione più ricorrente offerta 
dal luogo era l’incontro della ragazza con la “conca”… andava stanca e solitaria, rassegnata 
al suo quotidiano destino di lavoro e fatica. Aveva il viso della sapienza degli umili, aveva 
gote arrossate dal gelo e la sua gonna lunga e ampia oscillava al vento, danzando da una 
parte all’altra. 
Quando riprendevamo il cammino verso casa, con le nostre teste infiorate da cristalli di 
ghiaccio, sazie del divertimento, scendevamo a scivoloni, balzellando e sdrucciolando sul 



 
 

                       LA VOCE DEL DISTRETTO               VII  edizione 2018-2019                   3° numero dicembre 2018                GOVERNATRICE  Grazia Rosa Santarelli di Iorio 

41 

bianco tappeto di neve. Betta mi illustrava la natura e raccontava storie inventate che 
tanto mi affascinavano e che, a distanza così lunga di tempo, mi appaiono commoventi! Il 
suo gaio chiacchierio e gli sforzi per piacermi ispirarono in me un affetto che mi legò  a lei 
per tutto il periodo adolescenziale. 
E’ passato del tempo ed è caduta in disuso l’abitudine di portare l’acqua nella “conca”; 
sono caduti in disuso quei giochi davanti alla piccola casa di pietra, che è ancora lì, 
circondata dal suo immutato paesaggio. 
Eravamo sempre insieme in quei primi Natali di pace del Dopoguerra, non ancora festosi, 
non ancora di gioia; tuttavia eravamo serene e ci preparavamo per la poesia da recitare ai 
familiari, per la letterina “sotto il piatto”, luccicante , colorata, ricoperta di fine porporina 
con immagini di presepi, comete, bambinelli... e quanti buoni propositi affidavamo a 
quelle preziose pagine scritte con grafia incerta e infantile innocenza! Passavamo interi 
pomeriggi a strappar muschio fresco a prati gelati per comporre il presepe e quanti re 
magi, pastori, pecorelle uscivano dalle nostre mani inesperte e doloranti di geloni, 
costrette al freddo contatto con la creta! 

E poi c'erano loro, gli zampognari: li 
sentivamo arrivare da lontano con il suono 
inconfondibile dei loro antichi e rudimentali 
strumenti. Erano pastori erranti, erano 
contemplatori di stelle e di pensieri e, ai 
nostri occhi di bambine, dei pifferai magici, 
erano mistici camminatori, perché mistico 
era ed è il suono della “zampogna”, adatto 
ai grandi spazi e alla vera solitudine! 
In uno di quei lontani Natali imparammo a 
memoria la nostra poesia: Le ciaramelle , di 
Giovanni Pascoli: 

Udii tra il sonno le ciaramelle, 
ho udito un suono di ninne nanne. 
Ci sono in cielo tutte le stelle 
ci sono i lumi nelle capanne. 
Son venuti dai monti oscuri 
le Ciaramelle, senza dir niente; 
hanno destata ne'suoi tuguri 
tutta la buona povera gente... 

    Elisa De Bartolomeis Carugno   
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Natale è tempo per trasformare la forza della paura in 

forza della carità, in forza per una nuova immaginazione 

della carità. La carità che non si abitua all’ingiustizia come 

fosse naturale, ma ha il coraggio, in mezzo a tensioni e 

conflitti, di farsi «casa del pane», terra di ospitalità. 
Papa Francesco 
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