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Pax hominibus bonae voluntatis
Buon Natale.. non Buone feste dell’inverno
Si sa che il nostro Paese potrebbe esse-
re il primo bersaglio di attacchi terrori-
stici di matrice islamica perché è il cen-
tro della cristianità, perché a Roma
risiede il Papa e anche perché è iniziato
il  Giubileo della Misericordia, che
durerà sino al 20 novembre 2016. Un
diffuso clima di timore e di incertezza
aleggia nei discorsi tra le persone
comuni e la paura sta penetrando come
un venticello che può diventare un tor-
nado se non  si interviene per bloccarla.
In questo particolare momento storico
il Natale, che qualche  preside o inse-
gnante in nome della laicità vorrebbe
cancellare e trasformare in festa d’ inver-
no, per chi crede, e anche per molti non
credenti, è una faccenda che va al di là
della sacra rappresentazione del
Presepio o del tradizionale canto “Tu
scendi dalle stelle”. L’identità cristiana
appartiene saldamente alla  cultura nazionale e  non si può
lasciar perdere o continuare ad essere  falsi buonisti, male inter-
pretando un  melting pot che, in nome del rispetto dell’altro,
annulla  tutto il portato tradizionale e culturale della propria sto-
ria. Riaffermare anche esteriormente il nostro “non possiamo
non essere cristiani” diventa decisivo anche per trovare dentro

l’energia necessaria a non lasciarsi
prendere dalla paura. 
È vero che questo Giubileo universale
aprirà le porte sante in tutto il mondo
moltiplicando, particolarmente  in
Italia, i siti a rischio (pensiamo ad Assisi,
Padova, S. Giovanni Rotondo): la
minaccia quindi è globale, indiscrimina-
ta e  indistinta  ma certo non  rinchiu-
diamoci in casa. Saremo prudenti confi-
dando nell’impegno dei servizi di ‘intel-
ligence’, nell’opera delle nostre forze
dell’ordine e  continueremo a vivere
avendo fiducia nel Divino Bambino che
cerca, aspetta e perdona ognuno di noi
nella sua immensa misericordia, come
ha detto papa Francesco nell’apertura
della porta santa. Non possiamo aver
paura, ma certezza e abbandono in que-
sto amore misericordioso e  il Natale
vuole  ricordare proprio questo ed
auspicare la nascita dell’uomo nuovo e

di un mondo più giusto e meno minaccioso. Non tacere di fronte
alle minacce del terrorismo ma augurare a voce alta ‘Buon Natale
a tutti ’ e  cantare in coro “Tu scendi dalle stelle”. A chi ci dirà
‘Buone feste dell’inverno’ risponderemo con  coraggio  ‘Buon
Natale’!

A.D.

“Il Cristo nei paesini d’Abruzzo era «uno della contra-
da, la Sua storia terrena si rinnovava si può dire ogni
anno, con delle stranezze ai limiti dell’eresia. Per esem-
pio, la notte di Natale, la Sacra Famiglia era in fuga
negli Appennini, inseguita dai carabinieri. E, dopo la
messa di mezzanotte, ogni famiglia riattizzava il fuoco
nel camino, disponeva da mangiare e da bere sul tavo-
lo, e lasciava la porta di casa aperta perché, passando
di lì, Maria, il bambino e Giuseppe potessero entrare e
scaldarsi e ristorarsi un p’, prima di riprendere la via».
Secondino, ben diversamente dai bambini che restava-
no svegli immaginando i regali, durante la notte di
Natale non si azzardava ad alzarsi dal letto per non
disturbare quei pellegrini «senza poter dormire, d’in-
verno in montagna c’era il vento, la porta sbatteva,
tanti rumori misteriosi, forse erano loro che entravano
e sedevano».   «Era una credenza proletaria che face-
va pensare, che comunicava in una volta sola tre cose
gravi: - che l’innocenza può essere perseguitata – un
neonato non può aver fatto  o detto ancora niente di
male, no? - che la legge può rappresentare l’ingiustizia;
- che bisogna essere solidali coi perseguitati». 

Ignazio Silone

Leggenda natalizia abruzzese

Filastrocca breve

Vien Natale con i canti
i regali sono tanti

ma a che servono se poi
tu li porgi solo ai tuoi?
Se non pensi che qui al

mondo
tanta gente è proprio al

fondo 
e che se non ci muoviamo

anche noi nel fondo 
andiamo.

Ma lasciamo la tristezza
che sennò poi ci si avvezza

a sentirla e a non agire.
Qui bisogna far fiorire

l’allegria e le buone azioni
perché son loro i veri doni.

abc

Buon Natale e
Felice  anno nuovo a tutti

voi che ci leggete e alle
vostre famiglie.

La magnifica 
redazione

Lettera a Gesù
Caro Gesù,

dà la salute a mamma e papà,
un pò di soldi ai poverelli,

por ta la pace a tutta la terra,
una casetta a chi non ce l’ha
e ai cattivi un pò di bontà. 
E se per me niente ci resta

sarà lo stesso una bella festa.
Mario Lodi
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Appunti e spunti

L’Angelus
“L’Angelo del Signore portò l’Annuncio a Maria” La prima notizia
dell’Angelus Domini risale al 1269, al tempo in cui era Generale
dell’Ordine francescano san Bonaventura da
Bagnoregio, detto il “dottore serafico”.
Fu un Capitolo Generale dei Frati Minori
tenutosi a Pisa in quell’anno che prescrisse
ai religiosi di salutare la Madonna ogni sera
con il suono della campana e la recita di
qualche Ave Maria, ricordando il mistero
dell’Incarnazione del Signore.
Il noto letterato fra Bonvesin de la Riva,
milanese, vissuto dal 1240/50 al 1313,
appartenente all’Ordine degli Umiliati, fece
sua la disposizione dei frati francescani ordi-
nando alla città di Milano e dintorni di suo-
nare ogni sera l’Ave Maria. Ricordiamo che
il Bonvesin fu il più geniale anticipatore di
Dante con la sua opera che porta il titolo di:
“Libro delle tre scritture”. De scriptura nigra, nel quale descrive le
pene dell’inferno. De scriptura rubea, con la quale fa una commossa
rievocazione della Passione del Signore. De scriptura aurea, una
entusiastica esaltazione del Paradiso.
Da Milano la pia usanza si estese un po’ dovunque. La notizia giun-
se agli orecchi di Papa Giovanni XXII (1245-1334) il quale non solo
la incoraggiò, ma diede ordine al suo Vicario Generale di Roma di
far suonare la campana ogni giorno, perché la gente “si ricordi” di

recitare tre Ave Maria in onore dell’Annunciazione di Maria, detta
comunemente “il saluto dell’Angelo”.

Il cammino continuò sempre più spedito.
Dalla sera si passò anche al mattino, a parti-
re dal 1400 in poi. Nel 1456 il papa Callisto
III prescrisse il suono delle campane
dell’Angelus anche a mezzogiorno con la
recita di tre Ave Maria.
Il re Luigi Xl ordinò, in Francia, il suono
delle campane invitando i suoi sudditi a
ricordarsi della Vergine Madre di Dio, e lui
stesso all’annuncio scendeva da cavallo e
s’inginocchiava sulla nuda terra.
Il pittore francese, Gianfrancesco Millet
(1814-1875), ha un bellissimo quadro dal
titolo: “Angelus”, nel quale, verso sera, al tra-
monto, un giovane e una giovane, forse una
famigliola composta di marito e moglie,

interrompono il lavoro dei campi, e, ripiegati su se stessi quasi alla
ricerca di un genuflessorio, recitano l’Angelus della Madonna, al
suono di una campana lontana ma percepibile...
Il nostro Giovanni Segantini (1858-1899) dipinse una tela stupen-
da: “Ave Maria a trasbordo”: una barca, sulla sera, trasborda delle
persone all’altra riva del lago, del mare, del tempo... all’eternità, al
suono della campana in sinfonia con la preghiera dell’Angelo: “Ave
Maria”.

La Sacred Art School Firenze nasce con l’obiettivo di promuovere
la creatività nell’arte e nell’artigianato artistico, con un’apertura
senza confini sul mondo del sacro, al servizio della Chiesa
Cattolica e dell’intera società.
Per Natale, Anthony Visco, docente di anatomia che fa la spola
tra Firenze e Philadelphia, sta allestendo un’ampia capanna stiliz-
zata per il presepio: ogni allievo e ogni insegnante darà il suo con-
tributo artistico: “Andiamo al presepe così come siamo”.
“L’arte sacra nasce dalla fede, non è una semplice espressione
estetica”. 
È nata proprio dalla voglia di rompere il muro di separazione tra
arte e fede la “Sacred Art School” di Firenze, immersa nel verde
del Parco delle Cascine, uno dei trenta luoghi della città che
hanno esplorato i 2.200 delegati del quinto Convegno ecclesiale
nazionale. 
A spiegarlo è stata la presidente della scuola, Stefania Fuscagni:
in quattro anni di attività l’hanno frequentata 140 ragazzi, il 60%

italiani e il 40% provenienti da altri Paesi d’Europa, America del
Nord, America Latina ed Asia, unica assente finora l’Africa.
“L’idea - ha spiegato Fuscagni – è stata quella di mettere insieme arte
sacra e artigianato, sul modello delle botteghe rinascimentali che sono
nate proprio qui a Firenze”
Pittura, scultura, oreficeria ed ebanisteria le specialità offerte agli
studenti, che a disposizione hanno anche insegnanti di teologia,
liturgisti, storici dell’arte.
Il motto della scuola forward in tradition vuole caratterizzare
l?ambiente in cui s?impara a ideare e realizzare opere d?arte pie-
namente contemporanee, che abbiano un signi?cato ed esprimano
un senso per la donna e l?uomo di oggi, ma che siano anche colle-
gate allatradizione di venti secoli di storia artistica.
Una delle prime opere che i ragazzi della scuola si sono trovati a
realizzare, su commissione, nel primo anno di attività, è stato un
Crocifisso: c’è lo spazio per Cristo in croce, ma senza Cristo in
croce, al suo posto è disegnata la silhouette del Brunelleschi.

Vedi un po’ Tu dal Cielo
cosa si può qui fare.
lo so, non meritiamo
lo so, il tuo penare

Ma in questi giorni bui
ritorna la tua Stella 

e allora ti preghiamo
il debito, cancella!

Tentavo di capire
perché c’è la violenza

perché continua sempre 
perché tanta pazienza

da Dio, da Te che torni
a dirci, mio Signore

“questa è la sola legge: 
la salvezza è l’Amore” .

abc

‘Andiamo al presepe così come siamo’

Settenari per Gesù

Il presepio
(Alla nonna) 

A Ceppo si faceva un presepino
con la sua brava stella inargentata,
coi Magi, coi pastori, per benino,
e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo  un sermoncino 
con una voce da messa cantata,
e per quel mio garbetto birichino 

buscavo baci e pezzi di schiacciata.
Poi verso tardi  tu m’accompagnavi

alla nanna con dir: “Stanotte l’Angelo
ti porterà chi  sa che bei regali”!...
E mentre i sogni m’arridean soavi
tu piano piano mi venivi a mettere
confetti e soldarelli fra’ guanciali  

Gabriele d’Annunzio
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Rabbia di Natale
Hanno suonato ancora alla porta, era di nuovo la portinaia, mi
ha portato un altro pacco. Io stavo là impalata col solito batti-
cuore, la portinaia mi guardava in un certo modo. Era un pacco
grosso, una grande scatola, no, doveva essere una cassetta, dal
peso, si vedeva che la portinaia faceva un bello sforzo. E per un
momento ho pensato che dovevano essere bottiglie, bottiglie di
champagne e liquori. E lui non è il tipo da regalare bottiglie, un
regalo così convenzionale, a me poi. Il pacco era fatto con una
carta qualunque, bella nuova e pulita ma qualunque. E a lui inve-
ce piacciono le carte di Natale, se ne faceva venire ogni anno
apposta un pacco da un amico di Nuova York. Lui non avrebbe
mai mandato un regalo di Natale avvolto in una carta qualun-
que. A me, poi. Tutti sono stati così buoni con me. Anch’io mi
sento più buona. Mi sento buona, molto  più buona del solito,
quasi quasi stasera voglio bene anche a quella befana della
Soffiantini, che di solito le farei volentieri una faccia così a forza
di sberle. Ma forse anche lei oggi si sente più buona, per oggi ha
rinunciato a sbattere giù le spazzatura sul mio balcone e a far
urlare la radio. Io andrò a messa, a mezzanotte, qui a San Marco,
mi metterò in ginocchio, pregherò Dio. Ma il telefono sì, telefo-
narmi lui potrebbe benissimo, anzi è proprio il tipo lui, di telefo-

narmi  a mezzanotte in punto, una  specie di Bambino Gesù.
Oh se mi telefonasse. In fin dei conti che cosa gli costerebbe fare
il mio numero? Già quasi mezzogiorno e ancora niente. No,
Maria, non agitarti. Si vede proprio che, piuttosto che telefonar-
mi, lui ha preferito mandarmi un piccolo regalo. O che mi abbia
mandato dei fiori ? Sono già le tre del pomeriggio, io non ho
neanche mangiato, mangero stasera dalla zia. Dio, ti supplico, fa
che mi mandi almeno due tre fiori, anche un garofano soltanto.
Che buio! Le quattro e mezzo ? Maria, sta calma, fatti una ragio-
ne. Sta calma, Maria, fatti coraggio. Quasi le otto. Lui non ha
telefonato, lui non ha mandato niente. Natale! Bella roba.
Spendere e spandere per cosa poi? E le campane ? Cos’hanno da
suonare vorrei sapere. Mi hanno fatto la testa così, ce le ho qui
dentro nel cervello, fra poco me lo faranno scoppiare. Ma un car-
toncino, un biglietto da visita con su due parole di augurio che
cosa gli costava mandarlo ? Anche lui è una carogna, un porco,
come gli altri. Quasi le nove. Ormai dalla zia non mi aspetteran-
no più. Saranno a tavola. Tutti allegri, tutti pieni di appetito.
Maledetto Natale. Almeno venissi a sapere che lui è morto.

Dino Buzzati

I gesuiti, per opinione generale, introdussero il
tacchino in Francia.Ma da che parte è venuto il
tacchino?...Immaginiamo la Spagna :i Pirenei, è
notte, fischia il vento fra le gole selvagge, i
Gesuiti stuzzicano il tacchino con giunchi per-
ché cammini,il tacchino pettoruto incede e die-
tro segue la schiera dei religiosi, in silenzio. Ma,
proprio alla frontiera, la bestiaccia si mette a
fare glu…glu…glu…Maledetto! I gendarmi spa-
rano tre o quattro colpi “ Chi va là?”I gesuiti
trattengono il respiro ,uno s’è ficcato il tacchino
sotto la tonaca ,lui soffoca e si dibatte ma alla fine la frontiera
è superata,tutti vanno liberi e felici, compreso il tacchino,
ignaro che nella terra delle libertà lo attende la padella.Ma
forse ,all’epoca dei galeoni e dei pirati, dalle lontane
Americhe, il tacchino ha viaggiato via mare,preda dei marinai
affamati e del capitano : cala la notte, un’ombra armata di col-
tello uno starnazzare d’ali, un gorgoglio disperato, il colpo è

fatto ,tra poco la salma del tacchino, dorata al
forno,giacerà supina tra quattro candele, profu-
mata e appetitosa.Ma non è andata così : il tac-
chino, sfuggito al coltello del cuoco cinese, sta
sbarcando a Marsiglia, nascosto dai gesuiti. Il
doganiere sente qualcosa glu…glu…glu…,forse
pensa a uno sberleffo, ma tutto va bene, il tac-
chino è in Francia e comincia per lui una nuova
vita…Forse però l’eroe della nostra storia è stato
introdotto direttamente arrosto…ma come riu-
scirono a passare i gesuiti con la teglia calda e il

suo profumato contenuto? E dove e come avevano cucinato il
misterioso animale mai visto prima? Interrogativi che atten-
dono risposta, ma l’importante è che ora il tacchino c’è e non
resta che fargli la festa che merita.

Proverbio inesistente:“Il tacchino va bene per Natale, ma il Natale
non va bene per il tacchino”

Il tacchino di Natale (riduzione da Achille Campanile)

Cantiam di quello amor divino,
di Iesù Cristo piccolino.

Or quell’era amor rosato
veder Cristo, amor beato,
picciolino fantin nato,
aulente fior di gersonzino

Sì fu alto amore e caro,
che i tre magi l’onoraro;
con reverenzia i presentaro
encenso e mirra e auro fino.

Grande umiltade pensare
che volse l’angel andare
alli pastori annunziare
che è nato Cristo mammulino.

La mangiatoia fu il suo letto,
l’asin e i bue ebbe ‘n sul petto,
ben ebbe ‘l mondo in dispetto
fin ched e’ fu picciolino.

Anonimo del XIV secolo

Lauda del Natale

Salus mundi
Vidi una stalla bassa e scura

nella mangiatoia giaceva un neonato
i buoi lo conoscevano, 

se ne presero cura
dagli uomini era ignorato

del mondo la salvezza futura
ai rischi del mondo abbandonato

M.Coleridge
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4PARLIAMO DI...

Questo nonno era un vecchio montanaro, rude nei modi, dolce
nella voce e puro nel cuore. Non possedeva conoscenza che non
gli venisse dalla natura  e dal suo istinto intelligente che rendeva
ogni cosa cui si applicava, seguendo l’antica tradizione, veramente
unica. La mungitura diventava un’arte, e così preparare i suoi
impareggiabili formaggi. Sapeva leggere le nuvole e scegliere le ore
propizie per fare ogni cosa. Ingentiliva il latte dei suoi animali
mischiando il foraggio con cui alimentava alcune capre e due vac-
che mongane, il suo orgoglio. Non vendeva mai per il macello, si
limitava a dare a qualcuno di sua fiducia i piccoli svezzati, affidan-
doli alla buona sorte. Ed era l’atto che gli costava di più. Vivevano
con lui uno dei suoi figli, la nuora e tre nipoti. Questa famiglia,
come è facile immaginare, era più al passo coi tempi. La mattina
si scendeva a valle per la scuola ed il lavoro degli adulti, gli acquisti,
qualche amico da incontrare per i ragazzi, un panino all’inglese e
poi le attività pomeridiane. Verso sera si risaliva alla baita che era
stata ampliata per loro che avevano scelto la natura alla città, del
resto non lontana.
Quando arrivavano le vacanze il perno di tutto diventava il nonno.
Lo osservavano, ne ammiravano la saggezza antica, la forza fisica
preservata nonostante l’età. E quando d’inverno sedeva accanto al

fuoco a raccontare  storie di folletti e gufi parlanti era un momento
magico per tutti. Solo sembrava mancare al vecchio un qualsiasi
riferimento religioso  e quando le vacanze erano quelle del  Natale
tutto ciò aveva maggiore risalto. Quell’anno lì però accadde una
cosa: il più piccolo dei ragazzi prese una gran febbre, e fin qui
nulla di speciale, ma questa febbre, come sul dirsi, non “stuccava”.
Arrivò un medico e disse che il bambino doveva essere portato
all’ospedale perchè vedeva l’interno dei suoi occhi pallido in modo
preoccupante.  Con l’aggiunta della febbre persistente non c’era
da perdere tempo e sottoporlo subito ad analisi e cure. Così fu
fatto.I genitori restarono presso il bambino ricoverato e i due più
grandi col nonno. Lo vedevano girare come un animale ferito, par-
lare poco e la mattina  svegliarsi con gli occhi rossi. Arrivavano le
notizie ma non si capiva un gran che. Al nonno tremavano le
gambe. Passarono i giorni e finalmente l’orizzonte si schiarì: il pic-
colo  fu dichiarato fuori pericolo, i suoi globuli erano sani, l’anemia
curabile. Quando fu ricondotto in casa il Natale era trascorso ma
il presepio c’era ancora . Fu così che si vide il vecchio lì presso
piangere sommessamente con il piccolo Gesù di gesso stretto fra
le mani.   

abc

‘Storia di un nonno’

Dialogo di un Camminante e Gesù Bambino
C. - Oh piccolo nato in una grotta al freddo e al gelo, sei tu quello
di cui ho tanto sentito parlare dal tuo popolo, colui che nasce a
Natale e muore a Pasqua ma è figlio del Creatore del cielo e della
terra?
G.B. - Così dicono le scritture sacre e il mio popolo mi acclama
facendo la volontà del mio Padre che sta nei cieli.
C. - E sei tanto misericordioso che perdoni agli uomini anche di
averti messo in croce?
G.B. - Perdono anche ai miei nemici, altrimenti che merito ci
sarebbe nell’amare solo gli amici? Guardo nel loro cuore e nelle loro
coscienze...
C. - Anche il tuo popolo fa come Te?
G.B. - Chi mi ama mi segue e rispetta i Ccomandamenti che il
Padre mio ha dato a Mosè per la salvezza degli uomini.
C. - Questo dice il tuo popolo, l’ho sentito passando per le città e
visitando le belle Chiese dove predicavano la tua parola.
G.B. - Non basta la parola per proclamarsi popolo mio, nè basta
rispettare la legge di Mosè e conoscere le Sacre scritture.
C. - Sì, ho sentito dire anche questo. Dicono i ministri del tuo culto
che bisogna anche fare opere di bene e di carità, aiutare il prossimo,
gli ultimi...

G.B. - La pietra scartata dai costruttori diventerà pietra d’angolo e
quando spirerò sulla croce porterò con me in Paradiso il ladrone.
C. - Ma Giuda, che ti tradirà e ti venderà per 30 denari, quello no...
E Pilato che ti darà in pasto alla folla ben sapendo che questa ti
vuole morto?
G.B. - Anche quelli, se si pentiranno sinceramente delle loro colpe,
verranno con me nella gloria di Dio.
C. - Ma che Dio è quello che lascia ammazzare il proprio figlio e
poi perdona chi ha compiuto e permesso questo misfatto?
G.B. - E’ Amore. Per Amore io mi sacrifico così da ristabilire il
patto di pace tra Lui e gli uomini rotto da Adamo, per Amore Lui
permette il mio sacrificio, per Amore l’umanità si salva.
C. - Ah, ora capisco! E Tu pensi che esista una guerra giusta in
nome tuo?
G.B. - Non in mio nome, solo la pace è in mio nome! Il popolo mio
però, deve praticare anche la giustizia, altrimenti non potrà esserci
mai la pace.
C. - Ah...allora mi sono sbagliato...Non sei Tu il Dio di quel popolo
che mi ha indicato il tuo presepe...Ma mi piace quello che dici,
seguirò Te.

Elisabetta Di Biagio

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,
si de st’amore non capite gnente...

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore
è cianfrusaja che nun cià valore.

Trilussa

Er presepio Nella notte di Natale 

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,
d’una candela al tenue chiarore,
ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.
Come debole e dolce il suon dell’ore!
Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta
calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,
sai tu dirmi la fonte onde zampilla
Improvvisa la mia speranza buona?
È forse il sogno di Gesù che brilla
nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

Umberto Saba
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5 Storie e tradizioni natalizie

Presentato a Teramo, presso la Banca di
Teramo, il libro di Paolo Innocenti “Le
quattro verdi” – (Giulianova Media e
Comunicazione)
L’autore, Paolo Innocenti, è originario di
La Spezia ma vive a Giulianova e collabo-
ra con diverse testate locali. Il suo libro
“Le quattro verdi” è un giallo, con una
storia intricata di omicidi che hanno
come intreccio una calibro 22.Nella sua
prima opera, Innocenti sceglie Siena

come scenario dei delitti e il capitano
Sauro Buongiovanni a guidare le indagi-
ni.Con l’aiuto del maresciallo Guazzaloca
e il giornalista Valegiani, il capitano segui-
rà gli omicidi per cercare di risolvere il
mistero che si cela dietro ogni delitto. Per
tutti gli appassionati del genere giallo noir,
l’appuntamento è imperdibile. L’opera di
Paolo Innocenti tratta una storia di cruda
realtà, ambientata in una delle città più
belle della Toscana.

Quando giunse l’inverno tutti
gli uccellini del bosco partiro-
no. Soltanto un piccolo uccel-
lino decise di rimanere nel
suo nido dentro un cespuglio
di agrifoglio: voleva a tutti i
costi attendere la nascita di
Gesù per chiedergli qualcosa.
L’inverno fu lungo e molto
nevoso. Il povero uccellino
era stremato dal freddo e
dalla fame. Finalmente arrivò la Notte di
Natale. Quando lo uccellino fu dinnanzi
al Bambino appena nato, disse: “Caro

Gesù, vorrei che tu dicessi al
vento invernale del bosco di
non spogliare l’agrifoglio.
Così potrei restare nel mio
nido I e attendere la nuova
primavera”. Gesù sorrise,
poi chiamò un angelo e gli
ordinò di esaudire il deside-
rio di quell’uccellino. Da
allora, l’agrifoglio conserva
le sue verdi foglie anche

d’inverno. E per riconoscerlo dalle altre
piante, l’angelo vi pose , delle piccole bac-
che rosse e lucide.

L’uccellino di Natale

Un libro in vetrina

Il bastoncino di zucchero è
stato a lungo un simbolo
del Natale, con il suo
gusto di menta.
Perché i bastoncini di zuc-
chero sono bianchi a stri-
sce rosse? La tradizione
vuole che fossero inventati
da un dolciaio che aveva
intenzione di creare un
dolce che ricordasse Gesù
alle persone. Ecco cosa
rappresenta il bastoncino
di zucchero:
È fatto di caramello solido perché
Gesù è la solida roccia su cui sono
costruite le nostre vite (Matt 16:18)
(1Thess 5:24). 
Al caramello diede la forma di una “J”
per Jesus (Gesù in inglese) (Atti 4:12),
mentre per altri è la forma di un basto-
ne da pastore, perché Gesù è il nostro
pastore (Giovanni 10:11). 
I colori sono stati scelti anche per rap-
presentare l’importanza di Gesù: il
bianco per la purezza e l’assenza di
peccato in Gesù (Heb 4:15), e la larga
striscia rossa rappresenta il sangue di
Cristo versato per i peccati del mondo

(Giovanni 19:34-35). Le
tre strisce rosse sottili rap-
presentano le strisce
lasciate dalle frustate del
soldato romano (Isaia
53:5).
Il sapore del bastoncino è
di menta piperita che è
simile all’issopo, pianta
aromatica della famiglia
della menta usato nel
Vecchio Testamento per
purificare e sacrificare.
Gesù è il puro agnello di

Dio venuto a sacrificarsi per i peccati
del mondo. 
Molte leggende narrano che l’abete è
uno degli alberi dal giardino dell’Eden.
Una narra che l’abete è l’albero della
Vita le cui foglie si avvizzirono ad aghi
quando Eva colse il frutto proibito e
non fiorì più fino alla notte in cui nac-
que Gesù Bambino.
Un’altra leggenda narra che Adamo
portò un ramoscello dell’albero del
bene e del male con lui dall’Eden.
Questo ramoscello più tardi divenne
l’abete che fu usato per l’albero di
Natale e per la Santa Croce.

Il bastoncino di zucchero e l’abete

Santo Stefano 1938
Stasera s’indovina al chiaro delle nevi

Che il giorno avanza con passi di gallo.
Dalla mia stanza erta

Guardo il ballo delle ombre nel solstizio.
C’è nell’aria un indizio

Di vita nuova, una speranza certa.
Forse è cuore che smania

In questa bianca squilla remota
O il vento che si stana.

Tra lo stridore delle pale il giorno
Vuoto è scacciato, un anno s’allontana

La luna tardi splenderà sul selciato.
Leonardo Sinisgalli

TOYOTA Di Ferdinando 

Vieni nel nostro salone per scegliere
la tua nuova Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312 Fax. 0861 244034 

info@toyotadiferdinando.it 

Avevamo sempre pregato per avere un Natale con
la neve, incuranti di nonna che ci diceva di pensa-
re a chi non aveva una casa calda. Ed anche in
quell’anno di guerra la preghiera fu, incosciente-
mente, la stessa. Fummo abbondantemente esau-
dite e il mattino, aprendo l’uscio sgangherato di
quella casa di campagna, una piccola valanga pre-
cipitò dentro la cucina accolta dalle nostre altret-
tanto incoscienti grida di gioia e corremmo fuori
a fare un bel pupazzo di neve. La consueta  carota
per il naso, introvabile, fu rimpiazzata dalla pipa
rovesciata sottratta a nonno e solo noi sapevamo
il motivo, quella sera, delle sue furenti tirate
seguite da soffocati mugugni contro chi gli aveva
venduto un tabacco così umidiccio. Fummo però
punite perché, al mezzadro che doveva potarci la
scatola del Presepio dalla casa di Teramo, l’asino
si impuntò con la neve al petto. Tornando con la
mente alla piccola figura di nonna che dopo la
Messa di mezzanotte, una volta a casa, prendeva
il Bambinello da dentro il cassetto del comò e lo
portava fino alla piccola Grotta mentre Lui
“scendeva dalle stelle, ci si strinse il cuore!
Mamma, però, non era donna che si sarebbe data
per vinta facilmente: prese un po’ di pasta dai
tarallucci pronti per essere infornati e…ce Lo
modellò come meglio potè: gambine strette, brac-
cine allargante quasi presaghe della Croce, al
posto degli occhietti due chicchi di pepe e…fu
cotto. “Com’è bianco - disse la mia cuginetta -
sembra malato!” Era vero, e mamma, lesta, con
un bel po’ di miele  Lo spennell e tutto tutto per
bene, ce lo fece apparire, miracolosamente, quasi
dorato! Fu Lui, perciò, che, adagiato su smaglian-
ti foglie d’alloro, ad illuminare di speranze quel’
arrangiato pranzo di guerra. Poggiato con cura,
perché non si sgretolasse, sulla mensola del gran
camino, a ricordo, con mia grande vergogna,
debbo confessare che piano, piano scomparve
ben presto sotto l’antico, oggi desueto, peccato di
gola! A irrisoria discolpa la dolcezza di quel raro
miele dorato. 

Lilia Ferrajoli 7 dicembre 2015

Un antico peccato
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mercoledì 13
Erasmo da Rotterdam: conflitto e pace

a cura di Settimio Luciano 

venerdì 15
Lettura dell’Inferno di Dante

canto XXIII
a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì 20
Guida all’ascolto dell’opera lirica:

“M.me Butterfly” di Giacomo Puccini
a cura di Don Martino Valeri

venerdì 22
Lettura dell’Inferno di Dante 

canto XXIV
a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì 27
‘Tra le pieghe del romanzo:pagine dimenticate’

Reading da “Via col vento”
a cura di Lucia Pompei

venerdì 29
Lettura dell’Inferno di Dante canto XXV

a cura di Benedetto Di Curzio

Inaugurata il 15 dicembre, nelle sale dell’ARCA
a Teramo, la mostra dedicata al pittore, incisore
e fotografo ‘Gianfranco Ferroni. Eretico allo spec-
chio’. Esponente di spicco della Nuova
Figurazione, Ferroni, nato a Livorno nel 1927
ma  lombardo di adozione e scomparso nel
2000, è uno dei maggiori artisti italiani del
secondo Novecento, protagonista tra gli anni
Settanta e Ottanta a Milano del movimento arti-

stico della Metacosa: nella retrospettiva allestita
a Teramo, a 15 anni dalla morte, viene proposta
una parte significativa dell’opera pittorica, inci-
soria e fotografica di Ferroni, poeta del silenzio,
artista errante ed eretico (Ho Chi-Minh,
com’era soprannominato, strappò la tessera del
Pci dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria nel
1956). La mostra curata da Umberto Palestini
resterà aperta fino al 28 gennaio 2016.

Un’idea originale per un dono natalizio: un
biglietto (e magari anche il viaggio) per la mostra
Brueghel, capolavori dell’arte fiamminga alle-
stita a Bologna nelle sale di Palazzo Albergati,
visitabile fino al 28 febbraio 2016. La mostra
ripercorre la storia,
lungo un orizzonte
temporale, familiare e
pittorico di oltre 150
anni presentando i
capolavori di un’intera
dinastia di artisti fiam-
minghi di eccezionale
talento, attivi tra il
XVI e il XVII secolo e
interpreti dello splen-
dore del Seicento.
L’esposizione analizza
la rivoluzione realista
sulla pittura europea nata dal genio della famiglia
Brueghel, che ha influenzato, attraverso lo sguar-
do degli stessi inventori, i grandi temi della storia
dell’arte occidentale. Propone opere di Pieter
Brughel il Vecchio, Pieter Brueghel il Giovane,
Jan Brueghel il Vecchio, Jan Brueghel il Giovane,
Abraham Brueghel, Ambrosious Brueghel, in un
viaggio appassionante nell’epoca d’oro della pit-
tura fiamminga del Seicento alla ricerca del genio
visionario di ben cinque generazioni di artisti in
grado di incarnare coralmente - come mai nessu-
no prima né dopo di loro - lo stile e le tendenze
di oltre un secolo di storia dell arte.
Certamente il ruolo di protagonista assoluto
spetta a Pieter il Vecchio (Broeghel 1525-
Bruxelles 1569), che nessun discendente, nem-
meno il secondogenito Jan, che svetta sopra gli

altri, è riuscito a eguagliare. Un gigante sulla
metà del ’500, che ha sovvertito i valori di nobil-
tà, di grandezza dell’uomo su cui si sorreggeva la
civiltà del Rinascimento, con i tanti suoi maestri
a dominare sulla scena europea. Lui, che pure

aveva attraversato
tutta l’Italia, in circa
due anni, da Roma
fino allo stretto di
Messina, non sembra
nemmeno toccato
dagli ideali umanisti-
ci, che anzi annichili-
sce offrendo dell’uo-
mo l’immagine più
impietosa: deformata,
sguaiata, grottesca,
nel suo vano agitarsi
fra le miserie, le bana-

lità della vita, le occupazioni quotidiane, i vizi,
come nell’evocazione di grandi temi religiosi.
Una messa in scena dell’insignificanza dell’uomo
a fronte della maestosità della natura. 
Certo, l’esempio di Bosch, sicuramente recepito
fin dal suo apprendistato presso Pieter Coeke
van Aelst, ha avuto un peso decisivo, per le “dia-
volerie e buffonerie” che entreranno nel reperto-
rio di Brueghel, in un «carnaio diabolico e grotte-
sco che si può interpretare soltanto come una
sorta di grazia singolare e satanica», come scrisse
Baudelaire. 
Proprio con un’opera di Bosch, “I sette peccati
capitali”, prende avvio la mostra “Brueghel, capo-
lavori dell’arte fiamminga”, promossa da Artemisia
col patrocinio del Comune di Bologna curata da
Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider.

Società ‘P. Riccitelli’

Mostra all’ARCA

CONCERTI

Sala San Carlo - Teramo
Sabato 16 gennaio 2016 ore 21 

Wind Academy Ensemble
Musiche di Beethoven,Poulenc, Makris  

Giovedì 21 gennaio 2016 ore 21 
Silvia Chiesa violoncello

Maurizio Baglini pianoforte
Musiche di  Brahms, Britten, Rachmaninov 

Un idea regalo

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

SALOTTO CULTURALE
Patrocinio Fondazione Tercas

Gennaio 2016 - ore 17.45

SALA di LETTURA Via Niccola Palma 33- Teramo

PROSA
Mercoledì 27 gennaio  ore 21 

Giovedì 28 gennaio 2016 ore 17/ 21 
Il fu Mattia Pascal
di Luigi Pirandello
regia di Tato Russo

Io sono Mattia Pascal. Ma cosa corrisponde a
un semplice nome proprio? È questa la doman-
da alla quale intende rispondere il protagonista
del romanzo di Pirandello che così inizia il suo
viaggio attraverso i vari modi d’apparire di se
stesso a se stesso e agli altri, il viaggio tra gli
intrighi di una vita moltiplicata forse all’infini-
to che ci impedisce tra convenzioni e compro-
messi di capire chi siamo veramente. Alla ricer-
ca dell’ ES, dell’altra parte di sé, o della propria
vera identità. Morire per vivere una vita diver-
sa. Ritrovare attraverso mille morti la propria
unica ragione d’esistere. Scoprire la propria
vera identità al di là delle convenzioni che ci
hanno formato. Insomma viaggiare a ritroso
dei sé o dei risultati di sé abbandonando la
scorza delle apparenze per tentare una scoper-
ta definitiva del proprio io. Questo il viaggio di
Mattia Pascal, nell’abisso della contraddizione
tra essere e apparire. La riduzione in comme-
dia tralascia la tecnica della narrazione propria
del romanzo e trasferisce ad una dimensione
teatrale il racconto. 
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Allestitivi cari amici (avvicinatevi cari amici) tradizionale calabrese

Allestitivi, cari amici, 
ca su’ jorna di Natali, 

oh chi festa, oh chi trionfali 
gloria Patri! 

A li Celi gran festa fannu, 
a la Chiesia càntanu ancora 
e la terra oh chi ‘ndi odora 

di rosi e fiori! 

E’ nesciutu lu Redentori, 
porta beni e porta vita, 

ogni grazia a nui ci ‘mbita 
a l’unioni. 

Porta grazii pe’ li boni, 
pe’ li mali lu so’ aiutu, 

tutti quelli chi l’hannu perdutu 
lu vannu a trovari. 

E lu vaci a ritrovari 
cu’ ha lasciatu ‘na bona via, 

a lu Celu chi non c’è via 
c’è lu sigillu. 

Non guardati ch’è piccirillu, 
ma eni grandi e onnipotenti, 
ed è puru pe’ nui assistenti 

finu a la morti. 

Figliu natu di menzanotti, 
figliu nudu e povarellu, 
comu tantu rispettusellu 

a menzu a la paglia. 

E’ copertu cu’ ‘na tovaglia, 
copertu cu’ ver’amori, 

la so’ mamma cu’ tanti splendori 
lu stringi al pettu. 

O Divinu me’ Pargolettu, 
li Sant’Angeli calaru 
e Maria la salutaru 

a la capanna. 

Chida notti chi chiovìa manna, 
chida notti desiderata, 
l’erbiceda non era nata 

e spandìa meli. 

Risplendenti chi siti a li Celi, 
risplendenti chi siti a la grutta, 

risplendenti pe’ ll’aria tutta 
ch’è majestosa. 

E lu voi cu’ l’asinellu, 
chi adoravanu a chidu gran Santu, 

San Giuseppi ch’è vecchiarellu 
e venerandu. 

Si cogghìru li pasturi 
tutti attornu a la capanna, 
a Maria ch’è vera mamma 

di lu Missìa. 

Avvicinatevi cari amici, perché sono i giorni di Natale, oh che festa, oh che trionfale gloria del
Padre.In cielo si fa grande festa, in Chiesa si canta ancora, e la terra odora di rose e fiori.
E’ nato il Redentore, reca bene e reca vita, reca grazia e c’invita all’unione.Porta grazie per i
buoni, per i cattivi solo aiuto, tutti coloro che l’hanno perduto lo cercano.E va a cercare chi ha
lasciato la retta via, nel cielo chi non ha trovato la via c’è (trova) la porta chiusa .Non badate che
è piccolo, ma è grande e onnipotente, e ci assiste fino alla morte.Figlio nato a mezzanotte, figlio
nudo e povero,  tento grazioso in mezzo alla paglia.
È coperto con una tovaglia, coperto con anto amore, la sua mamma splendente lo stringe al
seno.Oh pargoletto divino, sono scesi gli angeli santi a salutare Maria nella capanna.Quella notte
quando scendeva lagrazia, quella notte attesa, non era nata l’erba e scendeva il miele.
Splendenti santi del cielo, splendenti quelli che sono nella grotta, risplendenti per tutto il cielo
maestoso.
Il bue e l’asinello che adoravano quel grande Santo, san Giuseppe che è vecchio e venerando,
si raccolsero i pastori intorno alla capanna e intorno a Maria che è la madre del Messia

emilia perri

Il giorno di Capodanno

Il primo giorno dell’anno

Lo distinguiamo dagli altri

come se fosse un cavallino

diverso da tutti i cavalli.

Gli adorniamo la fronte con un nastro,

gli posiamo sul collo sonagli colorati,

e a mezzanotte lo andiamo a ricevere

come se fosse un esploratore

che scende da una stella.

Come il pane, assomiglia al pane di ieri.

Come un anello a tutti gli anelli.

La terra accoglierà questo giorno

dorato, grigio, celeste,

lo dispiegherà in colline,

lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia

e poi, lo avvolgerà nell’ombra.

Eppure,

piccola porta della speranza,

nuovo giorno dell’anno,

sebbene tu sia uguale agli altri

come i pani a ogni altro pane,

ci prepariamo a viverti in altro modo,

ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare. 

Pablo Neruda

Il primo giorno dell’anno 

Mia cara vecchia, amata dai bambini,
ascolta anche me, benchè d’età avanzata:
tra caramelle, lecca - lecca e cioccolatini,

metti nel tuo sacco un dono, te ne sarò grata.

Non ti scriverò la letterina come una volta,
te lo dirò con un sonetto quello che voglio:

non oggetti nè soldi ma salute a tutti e molta,
lavoro ai giovani, figli e nipoti, senza imbroglio.

E già che ci sei, se non chiedo troppo,
potresti togliere alla pace ogni intoppo,
allontanare le guerre, la fame, le pene, 

così che nel mondo trionfi solo il bene?
Oh, mi sono sbagliata:tu porti cose materiali,

devo chiedere a Gesù Bambino quelle spirituali.
E.D.B.

Sonetto alla Befana

Buon Anno
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Voce narrante -  Là dove a Roma finivano i borghi in
un punto d’angolo dell’antica piazza Rusticucci presso S.
Pietro, c’era una famosa trattoria di ‘girevole fama’, la taver-
na del Trentuno. Sor Capanna l’aveva fatta centro di un ritor-
nello divenuto assai popolare:

Voce - E gira e fai la rota. La rota del Trentuno. Abbasso preti
e frati. Viva Giordano Bruno

Voce narrante - Anche se popolare, la locanda era apprez-
zata per i piatti che irrompevano fumanti da una ruota a muro
da cui baluginava il faccione del taverniere.

Voce - “Oggi trippa, domani no”. “Sempre credito, eccetto a
pranzo e a cena”

Voce narrante - All’entrata era affisso il cartello del giorno
con i prezzi,  sicchè  ognuno poteva tirarsi le somme. La trat-
toria del Trentuno non era ignota neppure a don Orione che
quando si trovava a Roma abitava lì, vicinissimo, a S. Anna;
come pure don Orione conosceva il caffè “Aragno” ove s’era
portato, qualche volta, per ‘birberia d’apostolato’, diciamo
così. 

Un giorno, Secondino Tranquilli- eravamo nel ‘18, aveva
diciott’anni, come il secolo – quel giorno, era Natale, stette
non poco, così, di lontano a rimirar er cupolone di S. Pietro.
Quell’affilato giovanotto, solo al vederselo,‘sto S. Pietro, aveva
sentito risuonare dentro voci antiche e voci nuove però, ad un
certo punto, sentì anche quella del corpo che, per quanto alle-
nato a mangiar poco, era desto e vigile per fame arretrata.
Eccolo lì, dunque, dinanzi alla locanda del Trentuno con la sua
brava lista prezzata.  Secondino fece bene i suoi conti nume-
rando quanto aveva in tasca: era l’esiguo residuo del sospirato
vaglia della nonna che, continuando il sacrificio, gli aveva fatto
invio con lieve maggiorazione natalizia. Suvvia, era Natale! Un
pranzetto con qualcosa in più ci poteva stare. Ed entrò.

Da fuori irrompeva il suono delle ciaramelle, le zampogne,
le nenie della sua terra. Quel suono riportò Secondino là, al
focolare suo prima che fosse infranto, e sentì viva riconoscen-
za verso quell’uomo, quel montanaro: contò e ricontò dentro
la saccoccia, lieto, alla fine, di poter mettere anche lui una
moneta nel piattello. Poi, seduto, finalmente si ristorò con i
cibi del giorno. Da ultimo, chiese, come per costume, il conto,
solo che... quando lo lesse...si accorse che mancavano sessanta
centesimi. Il padrone infuriato minacciò di chiamare ‘er piz-
zardone’ e Secondino gli lasciò in pegno il mantello promet-
tendo che avrebbe onorato il suo debito.

Secondino uscì. Freddissimo no, non c’era quel giorno, ma
era dicembre pure a Roma. Il fatto è che il mantello gli risol-
veva anche il problema del dormire di fortuna, ogni tanto,
sotto le archi-volte del Colosseo, più di una notte, alla bohe-
mien... Fece e rifece più volte avanti e indietro, il colonnato
del Bernini, era furente. Scrivere subito alla nonna? La posta

quel giorno non sarebbe partita più, il giorno appresso era
sabato, poi domenica, se tutto andava liscio la cartolina sareb-
be giunta a Pescina il lunedì, poi altri due giorni, totale: cinque
o sei giorni senza nè cappello nè mantello. A chi rivolgersi
sennò ? No, nessuno, proprio nessuno. Poi d’un tratto, nella
mente,  un volto! Un profilo virile, un volto ossuto come quel-
lo delle madri, le contadine d’Abruzzo, di quelle che compren-
dono il mondo perché hanno sofferto di tutto. Lo vide bello
quel volto con quella luce tutta sua e nel mezzo un sorriso, sì,
suo anche quello, inconfondibile: don Orione!

S. - Don Orione... caro don Orione...padre. Chissà dove
sarai oggi. Tortona...oppure... aspetta..! Qui vicino c’è S.
Anna, dove lui stava, dove stanno i suoi... E se fosse a Roma...
per caso.!?.. oh, sì, solo per caso... In fondo, don Orione, per
me, è come se fosse... la nonna. Vado? Non vado?  Non vado?
Vado!

Voce narrante - Secondino si diresse  verso S. Anna, erano
le due del pomeriggio. C’era una cordicella all’uscio di fianco
alla facciata, suonò. Dentro sentì i passi, aprirono, il volto del
portinaio (un polacco, si chiamava Ladislao)  era buono ma...
gli occhi erano inquisitori. Rifiutò ripetutatmente di chiamare
Don Orione e mentre Secondino stava andando via 

udì la voce amica.
Don Orione - Ehi! Ehi! Fermati! Vengo!
S. - Don Orione!
Don Orione - Ladislao, lascia a me, ci penso io,  tu vai

pure!
S. - Grazie, padre.
Voce narrante - Don Orione si fermò accanto al ragazzo,

non disse nulla né permise che alcunché egli dicesse.  Solo
guardò in profondo, lo scrutò e tutto capì. Affondò la mano
nella profonda tasca della sua zimarra, ne trasse il pugno, chiu-
so, e col pugno entrò nella tasca della giacchetta lisa di quel
suo figliolo di modo che neppure gli occhi loro vedessero. Poi,
svelto, la ritrasse aperta e chiara agitandola al saluto:

Don Orione - Buon Natale, mio caro, buon Natale... poi
ci vedremo.

Voce narrante - Secondino sentiva la moneta dentro la sac-
coccia destra e non doveva  essere poca. Non erano passati
neppure venticinque o trenta minuti, da quando era uscito
dalla locanda del Trentuno che ne rivarcò la soglia e sul tavoli-
no della cassa depose sessanta centesimi aggiungendone ven-
ticinque di mancia. Riprese mantello e cappello sotto gli occhi
attoniti del cameriere e del taverniere : attoniti e trasognati
che lo smilzo studente li guardasse così, senza più l’odioso
risentimento di poc’anzi.

S. - “Buon Natale, amici, buon Natale!”».
da Ignazio Silone -

riduzione teatrale di Redi Maghenzani

Un Natale indimenticabile

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37
euro  c/c n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

Le immagini di p. 1 e 2  sono del Beato Angelico,
rispettivamente: 

Natività e Annunciazione
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