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L’AVVENTO DELLE ATTIVITA’ NATALIZIE

JELSI: LA MAGIA DEL CIOCCO DI NATALE

di CAMILLA VENDITTI e MARIACRISTINA PASSARELLI

Manca poco al Natale ed è arrivato il momento di
pensare alle decorazioni, agli outfit natalizi, alle
attività di questo periodo e a tutto quello che va di
moda quest’anno.
Chi preferisce un albero stile classico potrà decorarlo
con gli intramontabili rosso, verde e oro. Volete un
albero chic? Il colore che fa per voi è il bianco con
qualcosa nei toni dell’argento e oro. Mentre chi vuole
osare e stupire i suoi ospiti con il viola raggiungerà il
suo obbiettivo. Per il centrotavola quelli rossi e verdi
sono perfetti con l’immancabile candela.
Per le decorazioni effetto “paesaggio innevato e
ghiacciato” il colore è il blu-bianco.
Il colore protagonista degli outfit natalizi è il rosso,
come ogni anno. L’abbigliamento della sera della
viglia potrebbe essere formato da pantaloni
pantapalazzo a vita alta rossi o neri abbinati ad un
maglione nero, con degli accessori sui toni dell’oro
per dare un tocco di luminosità. Per il pranzo di Natale
si può adottare un look meno impegnativo. Un’idea
può essere il kilt scozzese, abbinato ad un maglione
girocollo e stivali neri.
Passiamo agli uomini. Il loro outfit natalizio è fatto
soprattutto di semplicità: via libera ai cardigan o
maglioni abbinati a pantaloni sobri mettendo da parte
jeans strappati e t-shirt.
Un weekend libero? I posti più gettonati in Italia per
queste vacanze natalizie: Umbria, Abruzzo e Lazio. La
scelta sarà tra il presepe e la basilica di San Francesco
in Umbria, le piste da sci e i paesaggi mozzafiato in
Abruzzo e per finire le meraviglie della città eterna ma
anche la scoperta dei piccoli borghi sui castelli romani
del Lazio.
Tempo e budget per una lunga vacanza ma poca
fantasia? Varsavia, Lubiana, Bucarest, Sofia, Tallinn,
sono i posti meno conosciuti per una vacanza ma che
meritano sicuramente una visita alla scoperta delle
tradizioni dell’Est Europa.
Per chi invece preferisce dedicarsi alle classiche
attività natalizie la scelta è tra un giro tra i più
suggestivi presepi viventi, ve ne segnaliamo alcuni
spaziando dal nord al sud Italia (Matera - Dicembre –
Gennaio, Greccio - 24, 26, 27 Dicembre, Tricase Dicembre – Gennaio, Civita di Bagnoregio - 26
Dicembre - 6 Gennaio, Vejano - Dicembre – Gennaio,
Custonaci (Grotta Mangiapane) - 25 Dicembre - 6
Gennaio, Genga, 26 - 30 Dicembre, Corchiano, 25
Dicembre - 6 Gennaio, Morcone, 3 - 4 Gennaio 2021,
Roccavignale, 25 Dicembre - 6 Gennaio) e, se si è in
ritardo con i regali, una passeggiatina ai mercatini
risolverà tutti i vostri problemi. In tante città è
possibile divertirsi sulle piste di pattinaggio
appositamente istallate per la gioia di grandi e piccini
o fare un giro per ammirare le luminarie più belle e
suggestive: da Salerno alle strade di Bologna con i
suoi versi dedicati quest’anno a Raffaella Carrà; si
potrebbe andare ad Ostuni per ammirare l’albero di
Natale realizzato all’uncinetto da 50 nonne che hanno
seguito l’esempio dato già da un paio di anni dalle
signore di Trivento in provincia di Campobasso.
E per finire, per i credenti, Natale non è Natale senza
la Messa di mezzanotte

Il Ciocco di Natale è una tradizione natalizia
jelsese, molto antica. Abbiamo appreso dai
nostri nonni che alcuni decenni fa era molto
diffusa nella comunità contadina. Il
capofamiglia
CONTINUA A PAG 3

IL NATALE JELSESE (E NON) NEL PASSATO
Di CARLA CIPOLLA e ELENA PAOLUCCI

Natale è alle porte e con ansia e felicità
attendiamo il grande giorno. I motivi
principali
per
cui
lo
aspettiamo
impazientemente sono due: la compagnia
della famiglia e i regali. Ma non è sempre
stato così; oggi abbiamo scoperto le mille
sfaccettature del Natale nel passato Jelsese,
e non solo. Abbiamo intervistato quattro
persone anziane che ci hanno raccontato
tutte le tradizioni antiche ed aperto gli occhi
sul vero significato del Natale.
CONTINUA A PAG. 2
TRADIZIONI GASTRONOMICHE
NATALIZIE JELSESI
COSTANZO D’AMICO e ANTONIO YANNITTI

Dopo esserci informati sull’argomento dei
cibi che si mangiavano in passato a Natale,
abbiamo deciso di descrivere i piatti
tradizionali del Natale jelsese e abbiamo
deciso di farlo in ordine cronologico.
In passato:
si consumavano cibi a base di pesce come:
baccalà, spaghetti alle vongole e capitone.
Durante il periodo natalizio si preparavano
anche piatti più pesanti come la pasta
asciutta o la carne di pollo. I cibi tipici
erano gli spaghetti alle alici e il baccalà
arracanato. Come dolci e stuzzichini: il
torrone, mandarini e fichi secchi, ma
anche biscotti e altri tipi di dolci secchi.
CONTINUA A PAG. 2
IL NATALE IN EUROPA
Di ALESSANDRO PADULO e MARCO FRATINO
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“Un paese vuol dire non essere soli”
Riflessioni sul fenomeno dello spopolamento dei
nostri paesi
Per chi non lo conoscesse, Jelsi è un piccolo comune
in provincia di Campobasso situato su una morbida
collina. Quando sento pronunciare il nome del mio
paese avverto il mio cuore sciogliersi per tutti i ricordi
legati alla mia infanzia e alla mia adolescenza. Molti
penseranno che sia ridicolo e insensato, tuttavia non
posso fare a meno di sorridere e sentirmi bene
proprio qui, nel mio paese. Io conosco un turista, che
scendendo da Milano in direzione Puglia, si era
fermato a Jelsi solo per prendere un caffè e, avendo
fatto nuove conoscenze, ogni anno torna per rivivere
le stesse emozioni. Tralasciando questo episodio, Jelsi
è proprio un luogo poetico che, diversamente dalle
città , è tranquillo e si respira un’aria pulita; ogni
singolo angolo del mio paese è legato ad un momento
bello e a persone alle quali sono affezionata.
Purtroppo le case vuote e cadenti dei nostri paesi
sono sempre di più. Queste sono il simbolo di un
lento e spietato spopolamento che possiamo bloccare
solo rimanendo nei nostri borghi, luoghi dove sono
radicate le nostre origini. Molti sono gli scrittori che
hanno affrontato i sentimenti contrastanti che ci
legano ai nostri luoghi del cuore come Cesare Pavese
nel romanzo La Luna e il falò , Manzoni nel
celeberrimo passo dei Promessi Sposi, Addio monti
sorgenti dall’acque... Recentemente anche un poetapaesologo di nome Franco Arminio
CONTINUA A PAG. 2
VIAGGIO IN LAPPONIA, INTERVISTA AD UNA
RENNA
di MICHELE PIRRO e ANDREA PASSARELLI

Ci chiamano per andare in Lapponia, e noi partiamo.
Durante il il viaggio c’è stato un problemino che tanto
problemino non era: mentre dormivamo sull’ aereo si
è rotta l’ala e siamo caduti sulla neve. Arrivati in citta
ci siamo accorti che c’erano molti boschi ricchi di
bacche ma poche persone in giro. Ci accampiamo,
facciamo un giro di perlustrazione e scopriamo che in
Lapponia mangiano solo bacche. Incontriamo una
renna strana con il naso rosso di nome Rudolph e
decidiamo di intervistarla:
Andrea- quali sono i piatti tipici della Lapponia?
Rudolph- carne di renna, bacche, salmone, aringa,
zuppe, carne di alce e il senape.
Michele-quali sono le tradizioni natalizie della
Lapponia?
Rudolph- è tradizione addobbare le finestre con una
stella natalizia e la casa con tulipani e giacinti. In casa
si trovano anche folletti, angeli, cuori, corone di pigne
e un presepe o una cassetta di biscotti di pan di
zenzero
Finita l’intervista, seguiamo Rudolph che ci porta
casa di uno strano signore. Entriamo, vediamo due
liste e Adrea mi dice che in Lapponia c’è Babbo
Natale e decidiamo di metterci sulla lista dei buoni.
Arriva Babbo natale e ci chiede chi siamo e noi
rispondiamo : due telecronisti e in un batter baleno
ci ritroviamo a Roma e torniamo a casa.

La rubrica del Natale – le tradizioni jelsesi

IL NATALE JELSESE (E NON) NEL PASSATO
La prima ad essere intervistata è stata la signora
Filomena, che all’età di 86 anni ci ha descritto
come passava la giornata festiva natalizia. Con
allegria ci dice: “Era molto bello e, rispetto ad
oggi, aspettavamo natale per mangiare il
“baccalà arracanato”, qualcosa di diverso, di più
buono!”. Non addobbava molto la casa ma in
compenso faceva un bel presepe. La mattina si
preparava con un bel vestito elegante ed andava
a seguire la messa in Chiesa. I regali non si
ricevevano a Natale, poiché Babbo Natale non
esisteva, ma in una calza mettevano carbone e un
pensierino.
Segue la Signora Carmelina, che ha 71 anni ed è
di Riccia, un paese sempre nei dintorni:”Il Natale,
quando era piccola, era una festa sentita, una
festa familiare, molto bella e adesso ha perso un
sacco di valori.”, afferma. Anche lei dice che non
si usava addobbare la casa come adesso, ma solo
con il presepe. Racconta, inoltre, che i pastori
venivano realizzati a mano perché nel
dopoguerra tante famiglie non godevano di tanta
ricchezza. I regali erano semplici e diversi da
quelli che noi consideriamo tali. “Mio zio mi
regalò un orologio e fui la bambina più felice del
mondo”, ci dice. Un dolce caratteristico che sua
madre le preparava era un plum cake con canditi
e frutta secca, oltre ai torroni.
Arriviamo poi alla signora Concetta, dell’ età di 69
anni. “La sera della Vigilia, prima di mangiare, mio
padre, come da tradizione, dava spaghetti e vino
al “cioccaro”, il pezzo di legna più grande nel
camino”. A Natale era solito mangiare la pasta al
sugo e la carne, che si usava consumare solo alle
feste e non tutti i giorni. “Portavo alla mia
maestra un pensierino e lei mi dava un torroncino
di zucchero e canditi, “u’ tutr”.”. Non aveva mai
ricevuto un regalo, ma ci racconta che solo una
volta ricevette una bambolina di pezza dalle sue
sorelle.
Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo
il Signor Pasquale, che nonostante l’età di 91
anni, è allegro e chiacchierone. Ci racconta:
“Erano tempi tristi quelli, alla Vigilia per cena
tagliolini con ceci, niente pesce o cose del genere.
Venivano tanti
parenti, eravamo una
cinquantina, però sempre cibo di casa, non
potevamo permetterci di comprarlo. Si ornava la
casa con un po’ di muschio e “a’ sparinera”, la
pianta dell’asparago e il presepe. Con un po’ di
calce bianca, sembrava che il paesaggio fosse
innevato.” Come regalo, il nonno, a volte, donava
un torroncino ciascuno ai nipotini. “Regali? Non
avevamo nemmeno la luce, figurati i regali!”
afferma. A Natale si lavorava in campagna se non
nevicava. “Quando nevicava mi divertivo a
rotolare nella neve, ci divertivamo con poco
noi!”.
E’ proprio vero, si divertivano con poco e in modo
semplice. Gli attuali bambini di ieri ci insegnano
che in tempi difficili come i loro la priorità del
Natale non era il giocattolo nuovo di zecca, ma lo
stare in famiglia, passare del tempo con chi si
ama e non aspettare che la zia ti porti il regalo
costoso, ma aspettare solo una abbraccio caldo,
sincero, ma soprattutto gratuito. Non è mai il
costo di qualcosa e definirne il valore, ma il
pensiero gentile di chi ve l’ha regalata,
ricordiamocelo sempre e riflettiamo sui nostri
privilegi che non sono garantiti per tutti.
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TRADIZIONI GASTRONOMICHE
NATALIZIE JELSESI
Queste cose non si mangiavano spesso nel
corso dell’anno a causa della difficoltà nel
reperire alimenti utili alla preparazione dei
piatti natalizi; ma quando si aveva la
possibilità di cucinare queste pietanze, con
divertimento, ci si metteva a lavoro e si
preparava l’impasto con acqua e farina,
poiché era difficile trovare anche le uova.
Quando era pronto il pranzo o la cena, ci si
riuniva ad una tavolata insieme a tutta la
famiglia e si gustavano le pietanze.
Oggi:
si mangiano cose abbastanza pesanti,
spesso farcite abbondantemente come le
lasagne, le rondelle, i cannelloni. Si
procede con carne di agnello o anche di
tacchino ripieno, tiramisù, panettone,
torroncini, mostaccioli e anche il
tronchetto di Natale.
Per preparare questi piatti ci vuole
abbastanza tempo dato che si devono
seguire vari passaggi.
Questi cibi non si gustano nell’arco di tutto
l’anno ma, comunque, dato che adesso ci
sono molti negozi, si possono mangiare
anche quasi tutti i mesi o, perché no,
anche tutti i giorni.
COSTANZO D’AMICO e ANTONIO YANNITTI
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tortino di riso, con una mandorla al centro,
che permette di fare un giochino
particolare: chi trova la mandorla vince un
dolcino in più (se invece lo trova il papà lui
lava i piatti…)
ALESSANDRO PADULO e MARCO FRATINO

CARLA CIPOLLA e ELENA PAOLUCCI
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La rubrica del Natale – le tradizioni jelsesi

JELSI: LA MAGIA DEL CIOCCO DI NATALE
preparava il ceppo con molto anticipo per
arderlo la notte della Vigilia di Natale. Tra i
tanti pezzi di legno, veniva scelto quello
più grande e resistente che la maggior
parte delle volte era di quercia. Il fuoco
ballava e saltava nel camino prendendo
parte alla gioia generale e all’entusiasmo
dei bambini felici e saltellanti della
famiglia.
Il ceppo che lentamente produceva una
brace ardente diventava il protagonista
dell’atmosfera conviviale che precedeva la
nascita di Gesù. Iniziata la cena l’assaggio
di ogni portata era destinato prima di tutto
al ceppo ed era offerto dall’anziano della
famiglia. Veniva appoggiato anche un
bicchiere di vino sulla soglia del camino.
Questa operazione non era eseguita per
disfarsi degli avanzi della cena ma aveva un
significato più profondo che si può
ritrovare nei valori della solidarietà,
dell’altruismo,
comportamenti
che
dovremmo avere tutti i giorni non solo a
Natale.
I nostri nonni e i nostri genitori, ai quali
abbiamo chiesto informazioni ci hanno
riferito che il ciocco rappresentava i
defunti della famiglia che in questo modo
si rendevano partecipi della cena natalizia.
Chiaramente questa tradizione aveva
soprattutto un significato religioso e per
questa ragione una preghiera introduceva
la notte magica del Natale.
È importante recuperare queste tradizioni
di un tempo quasi del tutto scomparse e
questo lo possiamo fare valorizzando la
preziosa memoria dei nostri nonni.

“Un paese vuol dire non essere soli”
Riflessioni sul fenomeno dello spopolamento dei nostri paesi
ha rivalutato i piccoli comuni invitando, soprattutto noi giovani, a tornare dalle grandi città per far
rivivere i nostri territori e la nostra storia.
Classe Terza, Jelsi
TORNATE
Tornate al vostro paese, non c’è luogo più vasto.
Tornate presto, non pensate se è conveniente per la vostra vita.
Cominciate la grande migrazione al contrario.
Avete una casa vuota che vi aspetta,
la casa che vostro nonno ha costruito coi soldi
dell’emigrazione:
voi qui potete accendere la vita,
altrove al massimo potete tirare avanti solo la
vostra vita.
Tornate, non dovete fare altro.
Qui se ne sono andati tutti,
specialmente chi è rimasto.
Franco Arminio, La cura dello sguardo, 2020
Classe Terza SSIG Jelsi

Uscita didattica 16-12-2021
mostra di Luigi Venturini a San Giovanni in Galdo

Classe Prima Scuola Secondaria Di I Grado Jelsi
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CITTADINANZA

PROIBITO MORIRE
Il 2020 è stato un anno orribile per quanto
riguarda i femminicidi , il peggiore in
termini di percentuali dal 2000. Sappiamo
infatti che mediamente negli ultimi anni il
numero
degli
omicidi
totali,
fortunatamente è sempre in calo, ed in
particolare si è passati dai 334 del 20182019 ai 278 del 2019-2020. I femminicidi
però sono ancora troppi .
Le donne vittime di femminicidio nell’anno
2020 in Italia sono state 116.
Il 56.8% dei femminicidi sono stati
commessi nel Nord Italia , particolarmente
in Lombardia e Piemonte. Le due regioni
infatti da sole registrano il 36% dei
femminicidi al livello nazionale . Nel
mondo, invece, si verificano 137
femminicidi ogni giorno.
Giacomo Padulo

Nel 2009 Elina Chauvet decise di dare
visibilità a quell’invisibilità attraverso le
scarpe rosse, poiché nella maggior parte
dei casi era l’unica cosa che restava delle
donne ammazzate. Quindi raccolse 33 paia
di scarpe color sangue e le espose a Ciudad
Juárez (Messico)
in modo da emulare una marcia silenziosa.
Christian Valiante

Notizie di rilievo:
· Introduzioni e statistiche
· Origine della giornata
· Femminicidi recenti
· Analisi storica e sociologica

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Nel 1999 l’Onu ha istituito il 25
novembre,
la
giornata
internazionale contro
i
femminicidi in memoria delle
sorelle Mirabal uccise nel 1960,
nella Repubblica Domenicana.
Mentre si recavano a far visita
ai loro mariti in prigione
vennero fermate e condotte in
un luogo nascosto dove furono
stuprate, torturate, massacrate
e strangolate, gettate in un
precipizio a bordo della loro
auto.
Martina Fratino e Giusy Vena

FEMMINICIDI IN ITALIA
Questa è la raccapricciante storia di Saman Abbas,
una 18enne della cittadina di Novellara di origini
pakistane che voleva vivere come tutti i normali
occidentali e che è stata giustiziata dalla sua famiglia
musulmana. La notte fra il 30 aprile e il 1° maggio si
allontanò da casa perché non voleva accettare il
matrimonio imposto dalla famiglia: avrebbe dovuto
sposarsi con un cugino più
grande di 11 anni. Così facendo, è rimasta vittima del
«kala kali», il nome che, nella regione del Pakistan
dalla quale proviene la sua famiglia , viene dato al
“delitto d’onore” la punizione per le donne che si
oppongono alle decisioni delle famiglie. Ancora oggi,
però, il suo corpo non è stato trovato.
Un secondo femminicidio che tutti gli italiani
ricordano con dispiacere, è quello di Yara, il caso di
cronaca nera, più sconcertante degli ultimi anni.
Venerdì 26 novembre 2010 Yara Gambirasio, 13
anni, residente a Brembate di Sopra, stava andando
al centro sportivo del paese. Secondo varie
testimonianze, rimase lì almeno fino alle ore 18:40
circa, dopo di ché nessuno ha saputo più nulla di lei.
Il corpo di Yara fu ritrovato in modo casuale, tre mesi
dopo la scomparsa, il 26 febbraio 2011. Sul corpo sono
stati riscontrati numerosi colpi di pistola, un trauma
cranico, una profonda ferita al collo e almeno sei
ferite da arma da taglio. Il 16 giugno 2014 viene
arrestato Massimo Giuseppe Bossetti, 44 anni,
muratore di Mapello, incensurato, il cui DNA nucleare
è risultato sovrapponibile a quello dell'uomo definito
"Ignoto 1", rilevato sugli indumenti intimi di Yara nella
zona colpita da arma da taglio.
Giusy Vena

ALCUNE ANALISI STORICHE
La prima femminista della storia fu Olympe de Gouges. Scrittrice e attivista politica francese
partecipò a varie rivoluzioni poiché riteneva che la società non avesse davvero combattuto per i
diritti del cittadino, ma solamente per quelli dell’uomo. Scrisse quindi, nel 1791, “La dichiarazione
dei diritti della donna e della cittadina”.
La storia del femminismo ebbe come primo obiettivo la conquista dei diritti politici. Le protagoniste
di questa lotta furono le suffragette inglesi: dopo anni di contestazione pacifica per l’ottenimento
del diritto al voto, il gruppo decise di passare alla disobbedienza civile. Seguirono anni di
manifestazioni, scioperi della fame, donne incatenate ai cancelli degli uffici pubblici, lancio di pietre
e piccoli incendi. Solo nel 1918 un numero esiguo di donne inglesi potè votare per l’elezione dei
Members of Parliament. Solo nel 1928 il diritto fu esteso a tutte le donne in Inghilterra.
Negli anni ’60 e ’70 il nord del mondo si preparava alla “seconda ondata” del femminismo: le donne
si misero in moto per far approvare leggi come l’aborto, il divorzio, la parità di diritti riguardo la
custodia dei figli e le proprietà. Questo secondo sentimento di riscossa femminile si estese a partire
dagli Stati Uniti fino alle Nazioni Unite che fecero i primi, almeno simbolici, passi verso il
riconoscimento dei diritti delle donne nel mondo.
Martina Fratino e Micaela Testa
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… E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
NATALE 2021
Il Natale è sempre luminoso
In un clima gioioso,
con le luci della sera
ogni speranza si avvera.
Tutti siamo più buoni
e immersi nei suoni
prepariamo tanti doni,
un po’ di qua, un po’ di là
e ne abbiamo a volontà.
Quest’anno speriamo in un Natale “normale”
a livello internazionale.
Di Iorio Roberto

MAGIA DELL’ALBERO DI NATALE
Il Natale è arrivato
Tante cose ha portato,
e sotto l’albero le ha lasciate.
Un albero addobbato con palline
illuminate da luci che cadono sull’albero come una
cascata.
L’albero adesso è come un re vestito da festa,
che ha per corona la stella cometa in cima alla testa.
L’albero di Natale ha tutta la magia
della festa più bella che ci sia.
Passarelli Francesca

I SENTIERI DEL NATALE
Natale è negli angoli
che aspetta con pazienza
i suoi giorni festivi.
Ci osserva bisbigliando
gioia è felicità.
Tutti i bambini
scrivono la letterina
Presto Babbo Natale arriverà!
Sangiovanni Alessandra

LA LUCE DEL NATALE
La serata è iniziata
e la cometa si è illuminata
la notte brilla come una scintilla.
Con i cantori di Natale
tutti a ballare
sotto le stelle d’oro
In una piazza
amici fidati
mai scontati
È la notte di Natale.
Coromano Michela

L’ALLERIA DEL NATALE
Natale non è solitudine, non è regali.
Natale è la luce negli occhi
di un nonno con il suo nipotino.
Natale è famiglia è amici
Non è anarchia, non è farsi nemici.
Natale è raggrupparsi tutti vicino
al camino, mangiare tutti insieme intorno ad un tavolo.
A Natale puoi sorridere,
puoi piangere, puoi ridere,
puoi scrivere una lettera a Babbo Natale
Puoi chiedere una Barbie, una macchinina oppure un
animale.
Cianciullo Giorgia
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NATALE E’
Natale è la vita
Natale è speranza
Natale è accoglienza
Natale è la festività che riempie i cuori di gioia e
armonia
Natale è calore in ogni casa
Con l’augurio che questo sia un Natale sereno e felice.
Savino Giada Pia

NATALE E’
Natale è quando la gioia brilla nei tuoi occhi
e in quelli degli altri.
Natale è l’attesa della Santa Sera
che accompagna la felicità dei bambini.
Natale è quando aiuti il prossimo senza differenze.
Natale è quando per strada l’atmosfera di festa
riempie i cuori delle persone in tutto il mondo.
AUGURO UN BUON NATALE A TUTTI!
AUGURI!!!!!!!
Carpino Mattia

NATALE E’
Natale è luce nelle case,
la luce che riscalda i cuori.
Natale è amore ,
amore per tutti.
Natale è gioia,
la gioia che brilla negli occhi dei bambini.

S.O.S. BABBO NATALE
È quasi arrivato il Natale. Proprio il 21 dicembre
2021 il mio albero cerca di dirmi qualcosa:
“Ilaria, Babbo Natale ha bisogno di te per salvare
la notte di Natale per
soddisfare le richieste di tutti, compreso te”. Allora
io rispondo: ”Ma io devo fare il concerto di Natale
domani”.
L’albero: “Non ti preoccupare… lo dovrai aiutare
soltanto il 25, la notte di Natale”.
“Ok, va bene… ma cosa è successo a Babbo
Natale?”
“Nulla un po’ di raffreddore, niente di che!”
“Ah mi ero preoccupata, lo aiuterò”
“Non sono sicuro ma penso che dovrai aiutare
anche la befana”.
“Sul serio?!!!”
La mamma mi dà la buona notte:
“Buona notte Ilaria!”
“Notte mamma...”
“Albero devo andare”.
“Aspetta ti do la slitta, ti trasporterà nel Polo
Nord”
“Oddio, non vedo l’ora di scappare !!”
Arrivo da Babbo Natale e lo saluto con timore:
“Buonasera Babbo Natale!!!”
“Buonasera Ilaria, iniziamo a consegnare”.
“Finalmente a casa e ora si dorme, buona notte e
BUON NATALE!”
D’Amico Ilaria

Valiante Simone

IL MIO ALBERO DI NATALE
Il mio albero di Natale è piccolo ma carino.
Ha tante lucine illuminate. Ogni giorno ne aggiungo
una.
Sono di tanti colori: bianche, gialle e rosse.
Se vedi il mio albero ti sembrerà di essere in una festa.
L’albero di Natale è appoggiato su un tappeto per
metterci i regali.
Valiante Rossella

IL MIO ALBERO DI NATALE
Com’è bello il mio albero pieno di luci ballerine.
Che bello decorare l’albero con le palline di Natale
piene di fantasia.
Che festa meravigliosa!
Arriva il Natale,
una festa speciale e tanto da regalare.
D’Elia Vittoria

LA LUCE DEL NATALE
Un pensiero affettuoso
un pensiero gioioso,
una visita a sorpresa
una persona non attesa…
Una coccola, una carezza,
uno sguardo con tanta tenerezza,
per me significa molto
se il tuo cuore è in ascolto.
In questo giorno Gesù diventa vicino
ad ogni povero bambino
ed ogni giorno diventa Natale
se dentro di te hai un amore speciale…
La luce brillerà ancor di più
in un posto nascosto che non si vedrà più.
Fanelli Benedetta

IL NATALE STA ARRIVANDO
Il Natale sta arrivando
e la gente sta cantando.
Gli addobbi appena pronti
ascoltando dei racconti.
Scartare dei regali sotto alberi colossali.
Adulti e bambini felici
si sentono tutti più vicini.
Di Iorio Gabriele
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IT’S CHRISTMAS TIME
A CHRISTMAS POEM
Christmas is the joy,
joy in all the eyes.
Christmas is my family,
to love, to share, to help.
Christmas is the peace,
peace and care for others.
Christmas is the hope,
in an ever better world.
If Christmas is everyday,
everything will be OK!
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