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Antonella Lorenzato 

TU CHE NE DICI SIGNORE 
(poesia di Silvana Moretto) 

 

 
 

 

Tu che ne dici Signore se in questo Natale 

faccio un bell'albero dentro il mio cuore,  

e ci attacco invece dei regali i nomi di tutti i miei amici: 

gli amici lontani e gli amici vicini, quelli vecchi e quelli nuovi, 

quelli che vedo ogni giorno e quelli che vedo di rado,  

quelli che ricordo sempre e quelli a volte dimenticati,  

quelli costanti e quelli alterni, quelli che 

senza volerlo ho fatto soffrire e quelli che senza volerlo  

mi hanno fatto soffrire, quelli che conosco profondamente 

e quelli che conosco appena, quelli che mi devono poco 

e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici, 

e i miei amici importanti, i nomi di tutti quanti  

sono passati nella mia vita.  

Un albero con radici molto profonde,  



perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore,  

un albero dai rami molto grandi, perché i nuovi nomi 

si uniscano ai già esistenti,  

un albero con un'ombra molto grande affinché  

la nostra amicizia sia un momento di riposo 

durante le lotte della vita. 

Buon Natale. 

 
IL MIO NATALE 

(poesia di Rita Vieni) 

 

 
 

Il mio Natale non ha albero, 

ho le sue luci nel cuore. 

Il mio Natale non ha presepe, 

ma è radicato dentro il cuore. 

Il mio Natale ha la pace, 

ha la gioia in ogni pensiero che s’infiltra 

tra i sospiri della mente, 

spolvera ragnatele perse nel tempo 

e invita allegramente. 

Il mio Natale, una gioia che abbellita 

astrattamente da fili e addobbi, si 

presenta a festa nella casa silente. 



Chiara e Ombretta Sambo 

PIUTTOSTO CHE NIENTE 
(testo di Chiara) 

 

 
 

Ciao! Sono Chiara, la piccoletta superagitata della biblioteca. 

Io la amo tanto la biblioteca, perché amo i libri e amo quelli come me che amano i libri. 

Io con i libri della biblioteca ci parlo come fossero persone.  

Per esempio, quando arrivano i libri nuovi gli faccio tante feste: li tiro fuori dallo scatolone uno per 

uno e gli do il benvenuto, ma ciao, ben arrivato, viaggiato bene?, sei un po’ stanchino?, ma guarda 

come sei bello, e che buon odore che hai, e che simpatica copertina, e com’è liscia la carta e com’è 

ben fatta la tua rilegatura, e poi lo iscrivo in bella grafia nel librone degli ospiti, gli conferisco i 

timbri, gli applico l’etichetta, e a questo punto lo accompagno all’espositore delle novità, sempre 

rassicurandolo, vedrai che ti troverai bene, guarda ti metto proprio in bella vista così tutti ti 

vedranno e presto ti farai tanti amici, vorranno conoscerti, ti porteranno nelle loro case, ti 

terranno sul comodino, vedrai il mondo e farai del bene a chi ti leggerà… e insomma tanti 

complimenti, perché i libri se li meritano. 

Con i libri vecchiotti sono molto materna, soprattutto con quelli più squinternati, li consolo, li curo 

(me ne intendo un po’ anche di medicina), li rammendo, li incerotto, gli stecco il dorso (spesso 

soffrono di mal di schiena, ernia del disco, fratture), nei casi più gravi faccio qualche trapianto 

d’organo e in quelli estremi propongo una soluzione dignitosa: gli dico vecchio mio, è ora di 

prenderti il giusto riposo, hai fatto tanto per tutti e adesso è ora che siamo noi a fare qualcosa per 

te, basta lavorare, basta andare in giro, alla tua età hai il diritto di startene in santa pace, ora ci 

penso io, la biblioteca dispone di una casa di riposo per libri anziani e acciaccati, la chiamiamo 

magazzino perché hospice pareva brutto, ma ti assicuro, vecchio mio,è un posticino tanto 



tranquillo, fuori dal trambusto, dove potrai continuare a invecchiare accanto ad altri libri come te, 

e vi racconterete un sacco di storie meravigliose. 

E poi parlo anche con la biblioteca. Ci mancherebbe. Stiamo invecchiando insieme, io e lei, ma 

facciamo ancora di tutto per tenerci su… anche se lei, ogni tanto, dà segni di stanchezza. 

Ultimamente ha attaccato col ritornello dello spazio:  

- Senti scusa se ci torno su ma qua c’è un problema, e tu sai bene qual è. 

- Lo spazio?  

- Lo spazio. Lo spazio che non c’è. Io mi sento sempre più soffocata, ho questo senso di 

oppressione, hai presente l’asma, no?, ecco, mi sento oppressa, costretta, strangolata, mi manca 

l’aria, non posso mai sgranchirmi un pochino, fare dei bei respiri larghi, cambiare posizione… se 

cerco di girarmi incontro muri, spigoli, porte, tavoli, sedie, pile di scatoloni, computer, 

fotocopiatrice, e poi il viavai in queste strettoie, i ragazzini che sbattono gli zaini da tutte le parti, i 

passeggini dei neonati che si incastrano nei miei angoli, la gente che deve circolare tra gli scaffali in 

senso unico alternato, i tamponamenti, gli scontri frontali, e i libri che si lamentano di continuo 

perché manca l’aria, perché si sentono strizzati, e cercano di resistere solo per evitare di essere 

accantonati in magazzino… son cose, cara mia, che fanno male al cuore…  

- Lo so lo so, ci sto male anch’io, e lo vedi quanto mi impegno, quante me ne invento per arginare 

questo problema, ma sai bene anche tu, è una questione annosa, un male cronico, affligge tante 

altre biblioteche, ci sta grossa crisi, non ci sono fondi, si fa quel che si può, basta la salute… 

- Sì sì io lo so tu lo sai però adesso basta, tu che sei sempre superagitata agitati per una buona 

causa, fai qualcosa, fatti venire un’idea perché altrimenti io SCOPPIO !   

L’ho vista così demoralizzata che ho capito che stavolta era una cosa seria. 

Così mi sono messa a pensare, e dopo tre notti di insonnia ho avuto finalmente l’illuminazione: 

scriverò a Babbo Natale! 

 

“Carissimo Babbo Natale, ti ricordi di me? Sono la piccoletta superagitata della biblioteca di 

Limena, un paio di anni fa ti ho offerto una cioccolata e ti ho risolto quel problemino col regalo 

dell’ultimo minuto… ora non è che volevo qualcosa in cambio, ci mancherebbe, però approfitto 

della nostra confidenza per chiederti una cosa che mi sta molto a cuore. Non è neanche per me, 

guarda: anzi, per me non disturbarti proprio, casomai metti tutte le tue risorse per accontentare 

questa richiesta. La biblioteca, dico l’hai vista due anni fa, beh non è che ora sia messa tanto 

meglio. È sempre stretta e insufficiente, i libri si rubano l’ossigeno l’un l’altro, lei povera vecchia ha 

l’artrosi anchilosante e un inizio di depressione senile, sono preoccupata per la sua salute ed è per 

questo che mi rivolgo a te. Gentilmente, tu che sei tanto un bravo artigiano, lo faresti qualche 

lavoretto per farla contenta? Niente di esagerato, ho un progettino molto semplice che posso 

illustrarti in due parole. 

Allora: per prima cosa la biblioteca deve essere ampliata. Diciamo non dico il doppio, facciamo 

direttamente il quadruplo. Tutta su un piano, perché non vogliamo barriere architettoniche. Con 

intorno un giardino ombroso e attrezzato con tavoli e panchine per studiare all’aperto nella bella 

stagione. Magari con un chioschetto per bibite e gelati, una piscina, il minigolf, un percorso vita, 

un’area pic nic… vedi tu.  



Ma veniamo agli interni: i locali ci servono ampi e ben illuminati, a cominciare da una reception 

funzionale con un bancone per le informazioni, uno per i prestiti, uno per le consulenze… e lì ci 

vorrà del personale qualificato e multilingue, magari affiancato da mediatori culturali. Un 

guardaroba con armadietti; due vaste sale studio; una sala multimediale con minimo 24 postazioni 

e un tecnico informatico in permanenza; una sala congressi con proiettore e megaschermo; un 

cinema-teatro con impianto surround di ultima generazione; un laboratorio per il restauro e la 

rilegatura dei libri gestito da monaci amanuensi formati personalmente dal professor Umberto 

Eco; uffici privati per il Direttore e per gli operatori, ciascuno corredato degli strumenti tecnologici 

e informatici più avanzati; poi ovviamente i servizi igienici, numerosi e completamente 

accessoriati,; una caffetteria; una tavola calda; un salotto per fumatori; uno da adibire a 

emeroteca; uno per farci qualche sonnellino… no anzi, facciamo una foresteria o almeno un B&B, 

per ospitare lettori compulsivi.  

Capirai poi che non può mancare un’ala interamente riservata ai bambini con libri, giornalini, dvd e 

giocattoli suddivisi per argomento e fascia di età, affidata alle cure di bibliotecari specializzati 

affiancati da pedagogisti, educatori e baby-sitter; non dimentichiamoci una postazione di pronto 

soccorso per i piccoli infortuni, con personale medico e paramedico. Il patrimonio librario sarà 

sistemato su qualche decina di chilometri di scaffalature di facile accesso, dotate di chiara 

segnaletica e illuminate da faretti strategici; le porte le vedrei a vetri ad apertura automatica 

silenziosa; tutti gli ambienti - per ovvi motivi - saranno insonorizzati e climatizzati. E fin qua ci 

siamo.  

Ma a questo punto, per non vanificare tutto il progetto, va messo in conto il personale necessario 

a farlo funzionare: dunque bibliotecari esperti multilaureati, psicologi, traduttori, archivisti, 

papirologi, latinisti, umanisti, linguisti, filologi, storici, cartografi, medievalisti, biblisti, politologi, 

non facciamoci mancare niente.  

Gli orari! Mi dimenticavo: la biblioteca sarà aperta 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, 365 (o 366) 

giorni all’anno, e per questo sarà necessario procedere a un certo numero di assunzioni di 

personale altamente qualificato e debitamente motivato, numero che non potrà essere inferiore 

alle 2 o 300 unità, suppongo.  

Da ultimo, raccomando la sicurezza (sorveglianti, buttafuori, pompieri, protezione civile, cani 

molecolari eccetera) e la manutenzione (squadre di pronto intervento disponibili a qualunque ora 

formate da carpentieri, idraulici, elettricisti, falegnami, tecnici, manovali, imbianchini, decoratori, 

interior designer, qualche geometra, e un paio di ingegneri). 

Per ora non mi viene in mente altro, ma nel caso ti farò sapere; e comunque se ritieni che manchi 

qualcosa, aggiungi pure tu. 

Baci e abbracci, sei il migliore, tante care cose a te e famiglia e ciao”. 

 

Infilo in busta, incollo il francobollo e spedisco piena di fiducia.  

Dite se non ho fatto una bella cosa? Io ne sono soddisfattissima. 

 

Ed ecco che a strettissimo giro di posta ricevo un telegramma (Babbo Natale è un tipo un po’ 

all’antica).  

Lo apro già gongolando e leggo: 



 

CALMA ET GESSO STOP 

REGALO 2016 GIÀ CONSEGNATO STOP 

LASCIATOVI IVANO STOP 

FATEVELO BASTARE STOP 

 

Che dite, ce lo facciamo bastare? 

 

 
 



 Alessia Meggiolaro, Cristina Rosetti, Daniela Bergamin 

TI PIACE IL PRESEPE? 
(testo di Stefano Benni) 

 

 
 

 

ovvero 

L'antico rito del Natale nell'era del buonismo: e arriva il Bambino con il casco 

 

 

SCENA: un negozio di una grande città italiana. Personaggi, il cliente e il venditore. 

 

Cliente - Buongiorno. Quest'anno vorrei reintrodurre nella mia casa l'antica tradizione del presepe. 

Venditore 1 - Modestamente siamo i più forniti della città. Da dove cominciamo? Dalla capanna? 

Cliente - Sì, ecco, sono indeciso tra la stalla e la grotta. 

Venditore 2 - Escluderei la grotta, signore. La grotta richiama il dissesto del territorio, i container 

del terremoto, i palazzi che crollano. Lei non vuole fare un presepe ideologico, suppongo 

turberebbe la sensibilità dei cittadini e i lavori per il Giubileo. 

 Cliente - Allora meglio la stalla? 

Venditore 1 - Assolutamente no. Un minimo di verismo ci vuole. Le stalle della nostra zona sono 

state tutte trasformate in ristoranti tipici. E poi cosa vorrebbe insinuare, che la nostra 

amministrazione ospita gli immigrati in stalle? Oppure che qualsiasi famiglia palestinese o 

magrebina può occupare un edificio in barba alle regole civili e immobiliari della nostra città?. 

Cliente - MA NO, non volevo essere frainteso, è che ho visto quei modellini di stalla lì sul 

bancone... 

Venditore 2 - Non sono in vendita. La prima stalla sarà ristrutturata e ceduta all'Università che ci 

farà una facoltà di Massoneria comparata. La seconda diventerà una banca, la terza è della Curia 



che affitterà solo a studenti benestanti e a charter di suore, l'ultima, poiché il pavimento sta 

cedendo, diventerà un garage per fuoristrada. 

Cliente - E allora? 

Venditore 2 - E allora, ecco la nuova sede della Sacra Famiglia. Un elegante villino unifamiliare, 

vista sulla pianura di Betlemme, due bagni, box auto. 

Cliente - Ma... mi sembra troppo per un semplice falegname. 

Venditore 1 - Un falegname? No, guardi, facciamola finita con l'immagine del vecchio San 

Giuseppe con barba e bastone. Il suo presepe non deve far pensare a una città di barboni. Ecco la 

statuina del nuovo San Giuseppe. Ha un bel loden, il look alla Raz Degan, e fa il mobiliere. E vicino, 

ecco Maria. 

Cliente - Ma com'è vestita? 

Venditore 2 - Ha un completo Armani in miniatura. La preferiva col solito scialle e la testa coperta? 

Venditore 1 - Vuole forse speculare ponendo la Madonna al centro di una scena di povertà? 

Venditore 2 - No, guardi, non guastiamo il Natale con questo buonismo di facciata. Eccola qui, e 

non inginocchiata, ma seduta su una comoda poltrona. 

Cliente - Sarà, ma mi sembra un presepe molto strano. Almeno il bue e l'asinello, me li dà? 

Venditore 1- Il bue? Ma vuole scherzare, con i rischi della mucca pazza e le nuove leggi europee e 

le quote latte? E in quanto all' asino, il riscaldamento a alito animale è proibito in quanto 

igienicamente insicuro e non rilevabile al contatore.  

Venditore 2 - Questa casetta ha il riscaldamento autonomo a pila. Invece del bue e dell'asino, ecco 

le statuine di due bei cani da guardia, perché bisogna difendere la pace domestica dalla marmaglia 

microcriminale. Preferisce una coppia di dobermann o due rottweiler? 

Cliente - I dobermann vanno bene. Ma almeno l'angelo e la cometa me li lascia comprare? 

Venditore 1 - La cometa no, c'è una legge che regola l'illuminazione pubblica, però le posso 

montare sul tetto un'insegna pubblicitaria, ad esempio quella del nostro negozio, Presepi Jubileus, 

in neon azzurro pulsante. 

Cliente - Ma io veramente... 

Venditore 2 - Guardi, senza sponsor oggi non si fa l'evento. E in quanto all'angelo, non possiamo 

permettere che oggetti volanti interferiscano con i raid militari. Perciò niente angelo annunciatore 

con la tromba. Al suo posto abbiamo statuine raffiguranti i maggiori presentatori e anchormen 

nazionali, e poi un complesso pop, con carillon annesso. 

Cliente - Ma il pop... 

Venditore 1 - La musica moderna non ci fa più paura. Mtv è il nuovo grande modello di business, 

rock, disco e pop sono diventati pane per spot, awards e celebrazioni televisive. Stia tranquillo, la 

Chiesa approva, anzi, sarà un grande richiamo per chi vorrà venire al party. 

Cliente - Il party... intende la Natività? 

Venditore 2 - La chiami come vuole: e adesso passiamo alle figurine di contorno. 

Cliente - Bello bello, io da piccolo ci andavo pazzo, vorrei le pecorelle e i pastorelli, il dormiglione, 

la venditrice di caciotte, lo zampognaro, il pescatore. 

Venditore 1 - Ma lei è rimasto proprio indietro. Non teniamo più roba simile, non vogliamo che i 

nostri presepi e le nostre città, nelle ricorrenze del Natale, si riempiano di pezzenti, nomadi, 

transumanti e questuanti.  



Venditore 2  Se vuole abbiamo i poliziotti in tenuta anti-sommossa, gli spettatori del concerto, il 

venditore di surgelati, la coppia che fa shopping, il ragazzo con la maximoto... 

Cliente - Ma i pastorelli, le pecorelle... 

Venditore 1 - Ecco qua. Un domestico filippino che porta a spasso al guinzaglio dodici barboncini 

bianchi. 

Cliente - E il dormiglione? 

Venditore 2 - Eccolo lì, tra due vigili che lo portano via per vagabondaggio. 

Cliente - La venditrice di uova? 

Venditore 2- Arrestata dai Nas per probabile contagio di salmonella. 

Cliente - Gli zampognari? 

Venditore 2 - In tournée in Germania. 

Cliente - I re Magi? 

Venditore 2 - Fermati alla frontiera per contrabbando di preziosi. 

Cliente- Ma mi dia almeno una pecorella, una sola... 

Venditore 1 - Va bene, prenda questa. 

Cliente - Ma è verde e ha due teste! 

Venditore 1 - È clonata. Mi dia retta, questo è il presepe che va di moda quest'anno. 

Cliente - Va bene, ma almeno il Bambino me lo deve dare. 

Venditore 1 - Veramente, se posso consigliarla, il bambino stona. Una coppia di professionisti, 

come Giuseppe e Maria pianifica con cura un investimento come la nascita di un bambino, e 

inoltre, oggettivamente, stanno passando un momento delicato, hanno appena fatto trasloco, 

iniziano una nuova attività….. 

Venditore 2 - il bambino potrebbe frenare la loro carriera. Senza contare il fatto che, se Giuseppe 

volesse chiedere un test del Dna... 

Cliente - Eh no, basta! Il bambin Gesù lo voglio. 

Venditore 2 - Va bene. Eccolo qua. 

Cliente - Ma ha il casco! 

Venditore 1 - A Natale, ha avuto in regalo il primo motorino. Non vorrà mica far passare Giuseppe 

per un pitocco! 

Cliente - No, questo presepe non mi piace. 

Venditore 1 - È l'unico approvato da Curia, Questura e Comune.  

Venditore 2 - Basta coi presepi miserevoli che danneggiano l'immagine della nostra città presso 

turisti e investitori, il Natale è luminarie, shopping, benessere e naturalmente, bontà. 

Cliente - E cosa mi costa tutto questo? 

Venditore 1 - Solo tre milioni e seicentomila lire. 

Cliente - Ma è troppo! 

Venditore 1  - Se lei non può permettersi questa spesa, cosa è venuto a fare qui?  

Venditore 2 - Lei vuole forse dire che la vita da noi costa troppo, lei vuole dare esca alla 

propaganda amorale e antimmobiliare degli autonomi, dei preti pauperisti e della teppa 

extracomunitaria?  

Venditore 1 - Lei vuole che il nostro Natale sia trasformato in un Bronx? 

Cliente  - Calma, calma per cortesia . Ho detto solo che mi sembra un po' caro. 



Venditore 1 - Non le ho detto tutto. Di questi tre milioni e seicentomila, lo zero e otto per cento 

andrà destinato a una maratona televisiva di beneficenza, a cui tutti gli artisti parteciperanno a 

metà cachet e col solo rimborso spese. 

Cliente - Beneficenza col rimborso spese? 

Venditore 2 - Praticamente è come se lei incontrasse per strada uno che chiede l'elemosina e gli 

dicesse, guardi, io volevo darle duemila lire, ma per venire qui ne ho spese ottomila di taxi, quindi 

mi deve dare lei seimila lire. 

Cliente - Non mi convince. 

Venditore 1 - Ma com'è sospettoso!  

Venditore 2 - Sappia che col danaro raccolto nella maratona televisiva si finanzierà un grande 

concerto di star internazionali il cui incasso andrà a un'associazione che indirà un ballo benefico il 

cui ricavato servirà per costruire un ospedale nel primo paese del Terzo Mondo che comprerà più 

di un miliardo di dollari in armi italiane.  

Venditore 1 - Come vede, finanza e beneficenza possono convivere. 

Cliente - Ah, bene sono rassicurato. Compro tutto. 

Venditore 1 - Ne sono felice, signore. 

Cliente - Sa, per un attimo, avevo pensato che si fosse perduto lo spirito natalizio. 

Venditore 1 - Non ci pensi neanche. Anzi, se vuole, ne abbiamo diverse confezioni spray.  

Venditore 2 - Questo ad esempio, è spirito natalizio all'odore di abete. Ce l'abbiamo anche 

all'aroma di salmone affumicato e di tacchino con castagne.  

Venditore 1 - Ma io le consiglierei questo, è al tempo stesso spray anti-rapina, spruzzaneve 

artificiale, è collegato con la Questura e suona Jingle Bells. 

Cliente - Me ne dia due. E ora, è giunto il momento di un'iniziativa nobilmente rituale di cui 

sostanzialmente non frega niente a nessuno. 

Venditore 1 - Si riferisce a una risoluzione dell'Onu? 

Cliente - No, mi riferivo agli auguri di Natale. 

Venditore 2 - Ma sì, ma sì. Buon Natale naturalmente, le buone tradizioni non vanno mai perse.  

Venditore 1 - Paga in contanti, con carta di credito, o mi rapina? 

 

 
 

 

 



 

Daniela D’Este, Gabriele Bejor e Lorena De Tommaso 

PER UN NATALE CINESE 
(poesie di Ai Qing) 

 

 
 

 

Daniela introduce. 

In occasione di questo reading natalizio che chiude il 2016, per celebrare il “Natale con noi” o la 

nascita del “Signore del cielo”, per usare l’espressione del grande scienziato missionario Matteo 

Ricci, (1552-1610) proponiamo la lettura di due poesie del poeta cinese Ai Qing, tratte dal volume 

“La Mangiatoia”, Novara, Interlinea 1999. 

Ai Qing (pseudonimo di Jiang Haicheng) è considerato uno dei 

più grandi poeti della Cina contemporanea. Nasce a Jinhua 

(nella provincia orientale dello Zhejiang) nel 1910 da una 

famiglia di ricchi possidenti terrieri. Come altri scrittori della 

sua generazione, va a formarsi in gioventù a Parigi, la capitale 

europea più ambita del tempo e rimane profondamente 

influenzato dall’arte e dalla letteratura occidentale con cui 

entra in contatto.  Conquistato dagli ideali rivoluzionari, una volta rientrato in patria, milita nella 

resistenza e resta in carcere più di tre anni (1932-1935). Durante la sua prigionia, compone una 

raccolta di poesie intitolata “Dayanhe”. 

Dopo l’avvento della Repubblica Popolare, milita come scrittore impegnato e assume a Pechino 

importanti incarichi politici e culturali, ma nel 1957 è denunciato come elemento di destra e 

costretto ad andare in esilio, prima in Manciuria, poi nell’estrema regione occidentale dello 

Xinjiang, dove rimane fino al 1975. 



Negli anni Ottanta, rientrato nella capitale, è riabilitato, riprende un’intensa attività letteraria e 

compie un lungo viaggio in Europa, visitando anche l’Italia. Muore a Pechino nel 1996. È il padre 

del pittore Ai Xuan (che insegna all'Istituto di Pittura di Pechino) e del più noto artista Ai Weiwei. 

(Scultore, designer, fotografo, architetto, attivista per i diritti umani, Ai Weiwei ha sofferto come il 

padre il carcere e l’esilio ed è entrato spesso in conflitto con il potere centrale, ma ha raggiunto 

anche fama e ricchezza, riuscendo a esporre le sue opere nei più famosi musei di arte 

contemporanea di tutto il mondo). 

La poesia “La mangiatoia. Per l’anniversario della nascita di un Nazareno” è stata composta da Ai 

Qing nel Natale 1936.  

Anche se il poeta non si era convertito al cristianesimo, era stato però profondamente influenzato 

dalla lettura della Bibbia, letta durante gli anni della prigionia, e affascinato dalla figura di Gesù di 

Nazareth. Alla sua traduttrice italiana che gli chiedeva, durante il viaggio a Roma compiuto negli 

anni Ottanta, come mai lui, non credente, avesse scritto negli anni Trenta poesie legate ai grandi 

temi del cristianesimo come la Natività e la Passione, lo scrittore aveva risposto: “Perché 

riguardano l’uomo. La sofferenza dell’uomo”. 

Come scrive Anna Bujatti, la sinologa che ha fatto conoscere in Italia l’opera di Ai Qing, scrivendo 

La mangiatoia, il poeta compone “una Maternità dolorosa e desolata eppure toccata dal segno 

della grazia e della speranza… Maria, la madre, assume le sofferenze di tutte le madri, delle più 

oscure e reiette, fin delle madri che vivono la maternità nella solitudine. Ma proprio in questa 

estrema condizione ella afferma con più luminosa certezza la dignità, la nobiltà di ogni essere 

umano”. 

Maria, la fanciulla che la folla aveva disprezzato come immondizia ed esposto al pubblico ludibrio, 

parla tra le lacrime al suo primogenito che “col suo pianto spaurito/ viene a conoscere questo 

mondo straniero”. Poiché “la piccola vita/ dà nuova forza alla madre”, si rivolge al neonato con 

parole piene di dolore, ma anche di speranza e di coraggio, consapevole della grande missione alla 

quale il figlio è destinato: 

“Ricordati che sei/ nato nella mangiatoia/ figlio di una donna reietta/ che ti ha dato la vita nel 

dolore e nell’oppressione/ quando ne avrai le forze/ dovrai con le tue lacrime/ lavare i peccati degli 

uomini “ 

Ed ecco che nella seconda poesia che viene presentata, un’altra Maria, mater dolorosa, stringe al 

petto un neonato. 

 È la balia del poeta, la popolana alla quale Ai Qing era stato affidato dopo la nascita e che lo aveva 

nutrito e allevato con infinito amore insieme ai suoi figli. 

Ai Qing, abbandonato forse deliberatamente dai propri genitori, era rimasto presso la sua nutrice 

per i primi cinque anni della sua infanzia. La balia era una donna così povera che non possedeva 

nemmeno un nome, se non quello del luogo da cui proveniva, il villaggio del fiume Dayan. 

Da piccola era stata venduta dalla famiglia per servire nella casa del futuro marito. Ai Qing 

riconoscerà in questa donna la sua vera madre e rivendicherà sempre la sua appartenenza al 

ceppo contadino, sentendosi, lui, figlio di proprietari terrieri, a tutti gli effetti un “figlio del 

popolo”. 

"Dayanhe,/ io sono tuo figlio/ cresciuto con il tuo latte,/ io ti rispetto/ ti amo!” 

 



Gabriele legge 

La mangiatoia  
(Per l'anniversario della nascita di un Nazareno) 

 

 
 

Perché nevica ancora? 

I passeri sulla staccionata guardano il cielo 

il cielo è così buio 

qualcuno passa oltre la mangiatoia 

alla mangiatoia, il pianto di una donna 

come se le lacrime di dolore e vergogna 

di tutta una notte 

ancora non bastassero a inumidire 

la terra inaridita dell'inverno! 

Qualcuno passa oltre la mangiatoia 

dalla mangiatoia vengono lamenti che strappano il cuore 

ah , con innumerevoli dita 

la folla segna la fanciulla-madre 

sprezzata come immondizia 

nessuno è disposto a portarle un catino per il sangue 

o a versarle un secchio di acqua calda. 

II vento penetra nelle crepe del muro di terra 

è il ghigno del freddo invernale 

lei lotta lotta lotta con la testa appoggiata alla staccionata 

guardate, tra i capelli scarmigliati 

scintillano febbricitanti gli occhi luminosi 

questa donna di Betlemme scacciata, 

esposta alla pubblica infamia 

vittima del disprezzo della folla 

tutto il corpo in un bagno di sudore 

Vento, soffia ancora con forza 



perché ti sei placato? 

Ascoltate i teneri vagiti 

il sangue della puerpera 

la mangiatoia mai prima fiorita 

ha cosparso di splendidi fiori 

la piccola vita 

dà nuova forza alla madre 

nella paglia di riso quattro membra si muovono 

qualcuno passa oltre la mangiatoia 

rivolge sguardi obliqui 

qualcuno passa oltre la mangiatoia 

si allontana sdegnoso 

qualcuno passa oltre la mangiatoia 

muove gelide risa 

il bimbo primogenito 

col suo pianto spaurito 

viene a conoscere questo mondo straniero 

dalla nebbia del malessere 

Maria si risveglia 

china il viso di cenere 

e parla tra le lacrime 

che scorrono ininterrotte 

«Bambino mio 

a Betlemme 

noi saremo scacciati 

noi andiamo 

raminghi a farti crescere 

oggi ci incamminiamo 

ricordati che sei 

nato nella mangiatoia 

figlio di una donna reietta 

che ti ha dato la vita nel dolore e nell' oppressione 

quando ne avrai le forze 

dovrai con le tue lacrime 

lavare i peccati degli uomini». 

Dolorosamente si leva 

avvolge il neonato nel suo petto 

e desolata lascia la mangiatoia 

fiocchi di neve turbinano sui suoi capelli sparsi 

in silenzio 

va via. 



 

Lorena legge 

Dayanhe - la mia balia 

 

 
 

Dayanhe, oggi guardo venire la neve e mi ricordo di te: 

della tua tomba coperta d’erba piegata dalla neve, 

del tetto di paglia secca della tua casa ormai chiusa, 

del tuo orticello di una pertica, ipotecato, 

del tuo sedile di pietra verde di muschio davanti alla porta, 

Dayanhe, oggi guardo venire la neve e mi ricordo di te. 

Tu mi prendevi in braccio, mi accarezzavi con le tue grandi mani spesse; 

dopo aver acceso il focolare, 

dopo aver scosso la polvere del carbone dal grembiule, 

dopo aver assaggiato tu stessa il riso se era cotto, 

dopo aver messo sulla tavola nera le scodelle di pappa nera di soia, 

dopo aver rammendato ai tuoi figli i vestiti strappati dai rovi dei sentieri di montagna, 

dopo aver fasciato al tuo bambino la mano ferita dall’accetta 

dopo aver schiacciato a uno a uno i pidocchi nella camicia dei tuoi figli, 

dopo aver raccolto il primo uovo della giornata, 

tu mi prendevi in braccio, mi accarezzavi con le tue grandi mani spesse. 

Io sono figlio di un proprietario terriero, 

dopo aver succhiato tutto il tuo latte, Dayanhe, 

sono stato riportato a casa dai miei genitori di nascita. 

Ah, Dayanhe, perché ti veniva da piangere? 

[…] 

Dayanhe voleva tanto bene al suo figlio di latte; 

a Capodanno affettava per lui il dolce di riso d’inverno, 

per lui, che andava di nascosto a trovarla in fondo al paese, 



per lui, che le si avvicinava e la chiamava “mamma”, 

Dayanhe aveva incollato vicino alla stufa il suo disegno rosso e verde dell’eroe Guan Yu, 

Dayanhe non si stancava di cantare ai vicini le lodi del suo figlio di latte; 

Dayanhe aveva fatto un sogno che non poteva raccontare a nessuno: 

nel sogno brindava al matrimonio del suo figlio di latte, 

seduta in una sala illuminata e addobbata, 

e la bella sposa la chiamava con affetto “madre” 

Dayanhe voleva tanto bene al suo figlio di latte! 

Dayanhe, oggi il tuo figlio di latte è in prigione 

E scrive un’ode dedicata a te, 

dedicata alla tua anima violetta nella terra gialla, 

dedicata alle tue mani tese che mi hanno abbracciato, 

dedicata alle tue labbra che mi hanno baciato, 

dedicata al tuo viso bruno e dolce, 

dedicata al tuo petto che mi ha nutrito, 

dedicata ai tuoi figli, miei fratelli, 

dedicata alle balie come Dayanhe e ai loro figli 

su tutta la terra, 

dedicata a Dayanhe che mi amava come suo figlio. 

Dayanhe, 

io sono tuo figlio 

cresciuto con il tuo latte, 

io ti rispetto 

ti amo! 



 Lorena De Tommaso 

NATALE A TAVOLA 
tour culinario da Nord a Sud nel Paese dove si mangia meglio al mondo 

 

 
 

 

 
Natale più che mai è l’occasione per dare libero sfogo alle tipiche tradizioni 

culinarie del nostro bel paese, e checché se ne dica si sa, non vi è luogo al 

mondo in cui si possa mangiare bene come in Italia. Non solo sappiamo 

mangiar bene, ma in ogni luogo, in ogni regione, in ogni rispettabile cucina 

italiana, possiamo trovare sapori e prelibatezze da accontentare ogni 

qualsivoglia gusto o capriccio. Nel santo giorno del Natale ogni famiglia 

ripropone a tavola i sapori delle tradizioni culinarie regionali, legate a 

secolari tradizioni popolari e basate sui prodotti tipici offerti dal territorio. 

Questa sera quindi vorrei proporvi un piccolo tour culinario da nord a sud. 

   



Iniziamo con la Val d’Aosta, il piatto tipico del 

Natale è la carbonata Valdostana: strisce di 

carne macerate in vino e aromi accompagnate 

da patate, come da ricetta originale, oppure 

polenta.  

Famosa anche la zuppa alla Valpellinentze, a 

base di cavolo, verza, fontina, brodo, cannella, 

con fette di pane raffermo. Tra i dessert, è 

rinomato il dolce di sciroppo di pere. 

 

 

Proseguendo in Trentino Alto Adige, tra i primi del 

pranzo di Natale, non possono mancare i canederli, 

grandi gnocchi a base di pane raffermo, speck, 

pancetta e salame, gustati con burro e parmigiano o 

anche in brodo.  

Si tratta di un piatto la cui ricetta è molto antica e 

che, nella cucina contadina, permetteva il riciclo del 

cibo avanzato. 

Seguono salsicce e crauti e, tra i dolci, lo 

Strudel e lo zelten, un dolce a base di frutta 

secca e canditi.  

Lo Zelten rientra nella categoria detta Pani 

Dolci. La tradizione della cucina povera,  ha 

prodotto una serie di dolci preparati nel 

periodo natalizio che erano sostanzialmente 

versioni arricchite del pane fatto in casa. 

Man mano che nella dieta venivano introdotti 

nuovi alimenti, essi venivano aggiunti alle ricette riservate al Natale. Con il miglioramento delle 

condizioni di vita i dolci di Natale divennero sempre più ricchi, legati indissolubilmente alla zona di 

provenienza e alle sue tradizioni. Il nome Zelten risale al nome tedesco "selten" che vuol dire "a 

volte" inteso a sottolineare l'eccezionalità della preparazione che avviene solo a Natale. 

 

In Piemonte, il pranzo di Natale prevede, tra i primi, 

gli agnolotti ripieni di carne e verdure; segue il bollito 

misto accompagnato dalle famose salse piemontesi.  

La ricetta “ufficiale” del bollito misto sembra quasi un 

antica formula magica da recitare sottovoce mentre 

si preparano i vari ingredienti. Secondo questa 

ricetta, il gran bollito misto è composto da: sette tagli 

di polpa (tenerone, scaramella, muscolo di coscia, 



muscoletto, spalla, fiocco di punta, cappello del prete), sette ammennicoli (lingua, testina col 

musetto, coda, zampino, gallina, cotechino, rollata) e sette “bagnetti” o salse: salsa verde rustica, 

salsa verde ricca, salsa rossa, cren, mostarda, cugna, salsa al miele. Sempre secondo la ricetta 

originale, a metà pasto andrebbe servito una sorta di “richiamo” (della lonza arrostita con pepe ed 

aglio) insieme a cinque contorni: patate lesse, spinaci al burro, funghi trifolati, cipolle in agrodolce 

ed una tazza di brodo diventati ormai gli inseparabili compagni del bollito misto.  

Ovviamente, questa sarebbe la teoria ma, al giorno d’oggi, è molto difficile mettere in pratica una 

ricetta così ricca, per questo motivo, il bollito misto alla piemontese al giorno d’oggi si prepara con 

soli cinque tagli di carne e solitamente si accompagna con tre salse: 

La salsa verde, la salsa al cren e la salsa rubra (o salsa rossa, che 

altro non è che l’antenato del ketchup. 

Tra i dolci, sono rinomati la torta di nocciole, le mousse di mele 

rosse e soprattutto il torrone d’Alba. 

 

 

Anche in Lombardia a Natale si mangia pasta 

fresca, in questo caso i tortelli di zucca o gli 

gnocchetti agli spinaci. Tra i secondi troviamo il 

cappone ripieno con Mostarda di Cremona e gli 

spiedini di pollo. Tra i dolci, ricordiamo il famoso 

torrone lombardo e il Pan di Toni meglio 

conosciuto col suo nome più famoso: il 

panettone. 

A voler cercare le origini del panettone c’è da perdersi tra storie, aneddoti, curiosità, alcune 

sfumano a tratti nella leggenda. Vi racconterò quella che ho trovato più simpatica, la storia di Toni 

e del suo pane, il Pan di Toni per l’appunto: 

 

Il cuoco al servizio di Ludovico il Moro fu incaricato 

di preparare un sontuoso pranzo di Natale a cui 

erano stati invitati molti nobili, il dolce però venne 

dimenticato nel forno, risultando immangiabile. 

Vista la disperazione del cuoco, Toni, un piccolo 

sguattero, propose una soluzione: «Con quanto 

era rimasto in dispensa – un po' di farina, burro, 

uova, della scorza di cedro e qualche uvetta – 

stamane ho cucinato questo dolce. Se non avete 

altro, potete portarlo in tavola». Il cuoco, non 

avendo alternative, acconsentì. Tutti furono 

entusiasti e al duca, che voleva conoscere il nome di quella prelibatezza, il cuoco rivelò il segreto: 

«L'è 'l pan del Toni». Da allora è il "pane di Toni", ossia il "panettone". 



In Friuli Venezia Giulia il pranzo di Natale ha invece per 

protagonista la trippa con sugo e formaggio, la brovada 

e il muset. La brovada è un piatto della tradizione friulana 

ed è un prodotto tipicamente invernale, nata come 

riserva alimentare per i mesi freddi, appartiene alla 

cultura del vino. Per produrla, infatti, oltre alle rape, si 

usa la vinaccia. 

Il dolce tipico del Natale friulano è la gubana, un dolce cotto al forno a base di pasta lievitata e con 

un ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero, liquore. 

 

 

Cosa dire del Veneto, qui ne abbiamo proprio per tutti i gusti, si 

passa dagli antipasti a base di insaccati come soppressa e salame, 

al baccalà servito in tutti i modi. Dai risi e bisi alla Veneta, ai bigoli, 

al risotto alla trevigiana, per i secondi dal lesso di manzo con cren, 

al fegato alla veneziana. Fra i dolci tipici come non nominare 

il Pandoro di Verona. 

 

 

In Emilia Romagna non possono mancare, tra gli 

antipasti, il culatello di Zibello o di fiocchetto e, tra i 

primi, i tortellini ripieni di carne e i passatelli in brodo o 

le tagliatelle al ragù. Tra i secondi, rinomato il 

cotechino di Modena e tra i dolci il Pane di Natale, 

preparato tritando la frutta secca, i fichi ed il 

cioccolato in modo che miscelando il tutto si 

ottenga un impasto omogeneo da versare in una 

placca e cuocere in forno, e il pan speziale o Certosino, un dolce tipico bolognese basso e 

tondeggiante dal colore bruno decorato con frutta candita e mandorle, la cui superficie variopinta 

rievoca lontanamente le vetrate dei rosoni delle chiese. La tradizione vuole che venga preparato 

con largo anticipo - un mese prima, forse più - per poi lasciargli un periodo di maturazione di circa 

due-tre settimane, nel quale i sapori hanno modo di intensificarsi e amalgamarsi.  

 

 

In Liguria troviamo di nuovo pasta fresca, come i 

maccheroni in brodo e i ravioli alla genovese. Tra i 

secondi invece gli stecchi fritti, spiedini di rigaglie di 

pollo [frattaglie di pollo: colli, zampe, durelli, cuori e 

creste] con funghi freschi. 

 



 

Arrivando in Lazio, sulle tavole imbandite per le feste 

troveremo primi come cappelletti in brodo di cappone, 

minestra di broccoli alla romana, e i famosissimi bucatini cacio 

e pepe. Tra i secondi, cappone o tacchino ripieno, oppure 

abbacchio al forno con le patate 

Per concludere in dolcezza pan pepato e pan giallo: pani 

speziati farciti con frutta secca, uvetta e cioccolato.  

 

In Umbria per Natale si gustano le pappardelle alla 

lepre o al cinghiale oppure gli strangozzi al tartufo 

nero di Norcia. Altra specialità tipica della provincia di 

Perugia è il piccione arrosto ripieno. Per quanto 

riguarda i dolci, sempre nella zona di Perugia si è usi 

preparare le pinoccate che sono fatte con un impasto 

di zucchero fuso e pinoli fatto raffreddare in formine a 

dimensione di biscotto.  

 

Arrivando in Toscana, non è Natale se non c’è la 

ribollita, la zuppa di origine contadina per eccellenza, si 

prepara con i fagioli, il cavolo verza e il cavolo nero o le 

crespelle alla fiorentina: ripiene di ricotta e spinaci. 

Per dessert come non ricordare il panforte di Siena, la 

cui origine risale al lontanissimo anno Mille. 

 

 

Nelle Marche abbiamo i vincisgrassi una speciale pasta 

al forno a strati che per aspetto ricorda molto le lasagne 

al forno alla bolognese, ed i maccheroncini di 

Campofilone. Tra i dolci della tradizione si evidenzia la 

pizza di Natale marchigiana, una sorta di panettone 

preparato con pasta di pane, zucchero, olio, scorza di 

arancia e limone, frutta secca e pezzetti di cioccolato. 

 

 

In Abruzzo, fra i primi del pranzo natalizio, trionfa la 

minestra di cardi. I secondi piatti prevedono pietanze 

raffinate come il tacchino alla canzanese. Fra i dolci, tanto 

amato dalle famiglie abruzzesi è il parrozzo con mandorle e 

cioccolato. In linea con l'allegria delle feste sono i calcionetti 

realizzati con una pasta leggera ripiena di purè di castagne 

arricchito con miele, cannella, cioccolato e frutta secca. 

http://www.petitchef.it/ricette/portata-principale/pappardelle-al-ragu-di-cinghiale-fid-1338058
http://www.petitchef.it/ricette/pinoccate-umbre-fid-617159


In Basilicata il cenone di Natale prevede piatti come gli 

strascinati (simili ad orecchiette di grandi dimensioni) al 

ragù di carne mista o la minestra di scarola, verza e cardi. 

Tra i secondi piatti baccalà con i peperoni cruschi. Il dolce 

tradizionale per antonomasia è il piccilatiedd', una sorta 

di panettone con le mandorle la cui origine affonda le 

radici nelle più antiche tradizioni di questa terra, veniva 

preparato già nel 1600. La notte della Vigilia era il capo 

famiglia che, dopo aver recitato insieme agli altri le 

preghiere di ringraziamento, affettava il Piccilatiedd' e ciò diventava per grandi e piccini una sorta 

di cerimonia natalizia 

 

In Molise abbiamo la zuppa di cardi; tra i secondi si va dalla 

trippa con le verdure alla polenta con le frascateglie (che sono 

delle particolari salsicce preparate con fegato di maiale), fino alla 

piccante pampanella di costine al forno. Sotto Natale, la 

pasticceria del Molise soddisfa tutti i golosi. Fra i grandi classici 

locali il Milk Pan, uno zuccotto intriso di crema di liquore 

molisano Milk e ricoperto di cioccolato bianco fuso. Il liquore al 

latte, detto anche liquore milk, è una bevanda alcolica tipica del Molise prodotta principalmente a 

Campobasso. Consiste in un liquore dolce al latte,prodotto artigianalmente con cura da una 

selezione di ingredienti naturali. La ricetta tradizionale risale a 160 anni fa: antichi e particolari 

procedimenti permettono di rendere il latte solubile nell’alcol, realizzando ciò che per molti è 

impossibile. La produzione viene fatta con assoluta fedeltà alla ricetta originale del 1840. Gli aromi 

naturali vengono fatti macerare in alcol e l’infuso viene unito al latte, seguendo una tecnica 

tramandata di generazione in generazione, successivamente viene filtrato ed imbottigliato. Si 

ottiene così un liquore dal colore giallo caratteristico, che possiede un aroma gradevole, a cui non 

vengono aggiunti additivi e conservanti.  

 

In Puglia grandi abbuffate di pasta fatta in casa, fra cui le 

immancabili orecchiette con cime di rapa, e per secondo agnello 

al forno con patate alla leccese, fra i dolci le pettole, con farina, 

zucchero ed uvetta, o le cartellate, fatte con vino bianco secco, 

olio d'oliva,mosto cotto, cannella e chiodi di garofano 

 

La Campania offre squisite minestre, la più tradizionale è la 

minestra maritata, il termine ”maritata” vuol dire che in questa 

minestra ci troverete un po’ di tutto, dalle verdure di stagione alla 

carne. Poi broccoli di Natale, baccalà fritto e capitone in umido. 

Per quanto riguarda i dolci gli struffoli, palline di pasta frolla 

ricoperte di miele e confettini colorati e i mostaccioli, dalla parola 

mosto, con cui vengono realizzati. 



 

In Sicilia, pasta con le sarde e timballo di riso; tra i secondi 

piatti nel palermitano trionfano le sarde a beccafico, un 

piatto povero ma ricco di gusto grazie alla presenza della 

‘muddica cunzata’ ovvero pane grattugiato condito con 

olio, aglio, limone, pecorino, uvetta e pinoli. Tra i dolci 

non possono mancare cannoli e cassate. Le radici della 

cassata affondano tra il IX e l’XI secolo, quando gli arabi 

introdussero a Palermo la canna da zucchero, la mandorla, 

il cedro, il limone, l’arancia amara e il mandarino. Insieme 

alla ricotta, che si produceva in Sicilia da lungo tempo, c’erano già tutti gli ingredienti base di 

questo meraviglioso dolce. 

 

In Calabria il cenone di Natale prevede minestre di verdure, 

piatti a base di stoccafisso, e frittura di carciofi. Tra i secondi 

capretto al forno con lampascioni (cipolline selvatiche) e fra i 

dolci un grande classico sono le crocette di fichi secchi, 

preparate con cannella, noci, zucchero e scorzette di arancio,  

cotte al forno, ricoperte di cioccolato o miele di fichi, per poi 

essere avvolte in foglie di arancio. 

 

 

Infine, in Sardegna, per il gran giorno di Natale, sulla 

tavola troveremo antipasti di salsiccia seguiti dai 

culurgiones de casu, ravioli ripieni al pecorino e bietola, 

o dalla fregula, un cuscus cotto nel brodo di gallina e, 

tra i secondi, l’agnello con patate al vino, da gustare 

con il pane carasau e il vino Cannonau, oppure il 

porceddu arrosto. Tra i dolci, il pabassinas, fatto con 

frutta secca tritata uvetta arancia candita, anice e vino. 

Per i temerari a fine pasto c’è la possibilità di prendere un buon bicchiere di Mirto ghiacciato, per 

quelli in difficoltà invece, una bella sorsata filu 'e ferru', un’acquavite detta anche “abbardente”, 

che significa “acqua che arde” (gradazione alcoolica spesso supera i 40 gradi) ! 

http://www.petitchef.it/ricette/3-ricette-di-dolcetti-sardi-gueffus-pabassinas-zippulas-fid-940419


Lorena De Tommaso 

KEEPING CHRISTMAS 
(poesia di Henry Van Dyke) 

 

 
 

 

 
Siete disposti… 
a dimenticare quel che avete fatto per gli altri e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per Voi;  

a ignorare quel che il mondo vi deve e a pensare a ciò che voi dovete al mondo; 

a mettere i vostri diritti in fondo, i vostri doveri nel mezzo ed in primo piano la possibilità di fare 

un po’ di più del vostro dovere; 

ad accorgervi che i vostri simili, uomini e donne, esistono come voi, e a cercare di guardare dietro i 

loro volti per vederne i cuori, affamati di gioia; 

a comprendere che probabilmente la sola buona ragione della vostra esistenza non e' ciò che voi 

avrete dalla Vita, ma ciò che darete alla Vita; 

a smettere di lamentarvi per la gestione dell’universo e a cercare intorno a voi un luogo in cui 

poter seminare qualche granello di Felicità. 

Siete disposti a fare queste cose sia pure per un giorno solo?  
Allora per voi è Natale. 

 
Siete disposti… 
a chinarvi per prendere in considerazione le esigenze e i desideri dei bambini più piccoli; 

a ricordare la debolezza e la solitudine delle persone che invecchiano; 

a smettere di chiedere quanto i vostri amici vi amino, e a chiedervi se voi li amate abbastanza; 

a tenere a mente le cose che gli altri devono sopportare nei loro cuori; 

a cercare di capire cosa vogliono veramente coloro che vivono nella vostra stessa casa, senza 

aspettare che ve lo chiedano; 



a orientare la vostra lampada così che possa darvi più luce e meno fumo, e a tenerla davanti a voi 

così che la vostra ombra vi cada alle spalle; 

a fare una tomba per i brutti pensieri, e un giardino per i sentimenti gentili, lasciandone aperto il 

cancello 

Siete disposti a fare queste cose sia pure per un giorno solo?  
Allora per voi è Natale. 
 
Siete disposti… 
a credere che l'amore è la cosa più forte del mondo,  

più forte dell'odio, più forte del male, più forte della morte  
e che la vita benedetta che venne al mondo a Betlemme duemila anni fa è l'immagine e la luce 
dell’ Amore Eterno? 
Allora sì, per voi è Natale. 
E se può essere per un giorno, perché non sempre? 
 

But you can never keep it alone. 
(Ma non si può fare tutto questo da soli) 

 

 
 

 

 

 


