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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


