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Presero vita, come ogni 
notte dell'8 dicembre, tutte 
le decorazioni natalizie di 
casa Felicini. Dalle ghirlan-
de, alle palline, alle lucette, 
a tutti i piccoli manufatti 
sparsi sull'albero. Si sentì 
un sonoro sbadiglio da par-
te di un filo di lucette che, 
come se si fosse svegliato 
da un lungo sonno, 
chiese con voce rauca 
che anno fosse. 

- Penso che sia il 2017
- disse una pallina, an-
che lei ancora intontita. 
Era colorata, di plasti-
ca, ma pur sempre 
molto vivace. Era stata 
acquistata in un banale 
supermercato e non 
aveva una finitura par-
ticolarmente elegante. 

- Ma no, il 2017 era 
due anni fa! Siamo nel 
2019- commentò altez-
zosa una piccola palli-
na di ceramica, dalle 
raffinatissime decora-
zioni blu, che ricorda-
vano un cielo in una 
notte invernale, cielo 
che assomigliava parti-
colarmente a quello 
che si poteva vedere 
alzando il capo. Questa, 
come tutte le palline più 
vicine al puntale, si sentiva 
la regina dell’albero. 

Una ghirlanda dorata, men-
tre si stiracchiava e si la-
sciava ricadere lievemente 
sulle fronde dell'albero, le 
disse, punzecchiandola, di 
non fare l'acida snob. 

Intanto tutti iniziavano a 
parlottare, discutendo del 
più o del meno. Le lucette 
confrontavano le loro pic-
cole lampadine, facendo 
scherzosamente a gara tra 
chi aveva quelle più lumi-

nose. 

Le ghirlande continuavano a fare battute sulle palli-
ne dei rami alti, che intanto discutevano su chi fosse 
la più fine e la più bella. Tutto questo chiacchierare 
cominciò a incuriosire il micio di casa Felicini, anche 
chiamato Nemo. Era un piccolo gattino nero, aveva 
appena cinque mesi, ed era un gran giocherellone.  

Se fosse entrata una persona non avrebbe sentito 
alcun rumore, quindi le varie decorazioni non si fe-

cero molti problemi, ma non sapevano che in casa, 
c'era qualcuno che poteva sentirle. 

Si mosse ferino, quasi come un cucciolo di pantera 
e nella notte color pece si confondeva perfettamen-
te. Iniziò ad avanzare cercando di capire da chi pro-
venissero quelle voci, a lui sconosciute, e vide per 
la prima volta nella sua vita, un albero di Natale. 

Nel mentre le svariate decorazioni si accorsero che 
qualcosa si stava avvicinando. 

Tantissime domande affollavano la mente di tutti. 
Chi era quell'essere? -si chiedevano le palline- Co-
sa voleva da loro? 

Questo si domandarono anche le ghirlande e il pani-
co iniziò ad invadere le lucette, sempre troppo para-
noiche. 

Nemo sempre più curioso, 
si chiedeva cosa potesse 
mai essere quella cosa lu-
minosa nel mezzo del suo 
soggiorno. Con un grande 
balzo saltò sul bracciolo del 
divano, come un equilibri-
sta del circo. Con un altro 
scatto si mise in posizione 
sullo schienale. 

Le decorazioni ormai 
erano terrorizzate. Non 
riuscirono a spiaccicare 
parola. 

Il micio saltò sopra il 
pino sintetico, riuscendo 
a buttare in terra solo le 
palline dei piani alti, che 
essendo in ceramica si 
ruppero. Con l’aria per-
plessa, Nemo restò im-
mobile, gli artigli che 
ghermivano il puntale. 

Nella sala si sentivano 
rimbombare i passi del 
signor Felicini, che sta-
va arrivando in salotto. 
Le ghirlande, le palline 
rimaste e le lucette con-
cordavano, incuranti, 
che quella non fosse 
una gran perdita, dato il 
loro atteggiamento 
sprezzante. 

Quando arrivò in salotto, il 

signor Felicini giunse alla 

conclusione che non era un 

dramma, e che presto le 

avrebbe buttate via anche 

lui, erano troppo pericolose 

per il suo bimbo di appena 

un anno. 

Sofia Platini 

La rivoluzione sull’albero 



 Neve 

 

Neve che avvolgi il Mondo, 

cadi, dall'alto, 

ci copri, 

copri tutto, questi corpi, queste case 

con quanta totalità tu riesci a sommergere le mie 

Terre,  

mi stupisce la tua pazienza, 

la tua serenità. 

E io esco, 

quando precipiti, per riuscire a capirti. 

Sento i brividi, 

sento un fiocco 

addosso alla mia pelle nuda. 

Finalmente mi sento parte dell'Universo. 

Pace.  

Cecilia Padula 

Pagina 3 Numero 5/2019 

Non sono tutti più buoni 

 

Il Natale che vorrei? 

Bella domanda. 

Solo,appesa ad una porta una ghirlanda? 

Il Natale purtroppo non è solo stare in compagnia 

A Natale c’è anche gente che va via. 

Ripenso a quel gelido inverno 

In cui il tuo sorriso mi sembrava eterno. 

Ma distratta com’ero 

Mi ritrovai distrutta  

A pensare che a Natale, 

Non sono tutti più buoni. 

Sofia Platini 



(…) Improvvisamente la fortuna si volta dalla 

parte giusta: le canzoni più orecchiabili passano 

dagli annunci a MTV, e di lì alle radio, allora più 

di oggi rampa di lancio per molti artisti. 

Il disco ricompare, così, nelle classifiche di tutto 

il mondo, scalando posizioni silenziosamente, 

arrivando alla numero uno nel Regno Unito, in 

cui, inizialmente, aveva esordito al 38° posto, e 

a vendere ben due milioni di copie solo negli 

Stati Uniti, dove “South Side” , arrivato al 14° 

posto nella famosa Billboard, ha rivelato una 

formidabile capacità di traino : tale brano è solo 

il primo  dell’impressionante serie di otto singoli 

estratti da “Play” durante quei tre anni dorati , 

tutti accompagnati da video semplici quanto ef-

ficaci. Non male per un supposto canto del ci-

gno… 

“Play” ha cambiato per sempre la classica per-

cezione della musica elettronica, ma , soprattut-

to, ha sconvolto la vita del suo autore, improvvi-

samente catapultato dai palchi dei piccoli locali 

di periferia alle feste più esclusive, con ogni 

vantaggio e svantaggio del caso: per combatte-

re l’inaspettata  e terribile pressione della fama, 

Moby si dà ad uno stile di vita dissoluto che lo 

porterà,  nel giro di dieci anni, letteralmente 

sull’orlo del precipizio. Ne uscirà ritirandosi  par-

zialmente dalle scene, pur non disdegnando 

qualche digressione sotto forma di collaborazio-

ne con altri artisti  del mondo musicale e non. 

Pur essendo passati vent’anni, la freschezza 

del disco, traboccante di citazioni colte , di spe-

rimentazione e di voglia di stupire,  lo rende an-

cora attuale e, non a caso, il numero dei pas-

saggi sulle emittenti radiofoniche e le visualiz-

zazioni dei filmati sul WEB sono ancora  di no-

tevole entità. Questo, a testimonianza del fatto 

che, quando i contenuti e i messaggi  sono di 

un certo rilievo, non deve certo scoraggiare il 

VENT’ANNI DI PLAY (segue dal numero precedente) 
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Scaletta: 

 

1. Honey 

2. Find My Baby 

3. Porcelain 

4. Why Does My 

Heart Feel So Bad? 

5. South Side 

6. Rushing 

7. Bodyrock 

8. Natural Blues 

9. Machete 

10.  7 

11.  Run On 

12.  Down Slow 

13.  If Things Were 

Perfect 

14.  Everloving 

15.  Inside 

16.  Guitar, Flute & 

String 

17.  The Sky Is Bro-

ken 

18.  My Weakness 

 

fatto che non vengano immediatamente recepiti 

e sia solo il tempo a rendere loro giustizia. 

Pier Francesco Costa 



Natale è ormai alle porte ed io ho una promessa fatta un 

anno fa da mantenere: riuscire a vedere "Nightmare Be-

fore Christmas" la notte della Vigilia di Natale, ma mi 

rendo conto che ci sono molti altri film da vedere e con 

cui addormentarsi dopo la cena della Vigilia, ecco quindi 

una Top Five, AL 100% SOGGETTIVA SPOILER 

FREE, dei film a tema Natalizio: 

 

Bada bene, la posizione in classifica non stabilisce se un 

film sia più o meno bello dell'altro 

 

5-Nightmare Before Christmas 

 

Prodotto da Tim Burton e diretto da Henry Selick. Ci 

racconta del leader del Paese di Halloween e Re delle 

Zucche Jack Skeletron. Caratterizzato da un tema cupo, 

il film ebbe sin da subito un discreto successo, ma il bo-

om arrivò nel 2003, quando uscì in versione DVD Spe-

ciale. Da allora divenne un vero e proprio fenomeno 

commerciale. 

 

4-Il Grinch 

 

Il film di Natale per eccellenza, diretto da Roma Howard 

e interpretato egregiamente da Jim Carrey, che ha incas-

sato di più in tutta la storia del cinema. 

Qual è il vero significato del Natale? 

 

3-Mamma ho perso l'aereo 

 

Anche questo un classico Natalizio, ricordo ancora 

quando lo guardai per la prima volta da piccolo col ca-

mino acceso e l'albero di Natale illuminato dalle lucine. 

È stato riproposto moltissime volte, la prima trasmissio-

ne fece registrare oltre 13 milioni di spettatori e un note-

vole calo nei casi di bambini dimenticati. Dovrebbero 

farne uno simile con le auto. 

 

2-A Christmas Carol  

 

Uno dei tanti adattamenti dell'omonimo racconto di 

Charles Dickens, nonché una storia che tutti conoscono. 

Parla dell'anziano Ebenezer Scrooge che riceve la visita 

dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro, Buon 

Natale anche a voi e famiglia. 

 

 

1-Una poltrona per due (NON L'AVREI MAI DETTO) 

 

Ogni anno puntuale, non credo neanche sia necessario 

parlare troppo di questo film, l'ho messo solo perché non 

mi veniva il quinto. 

 

Classifica finita, se vi ho fatto arrabbiare fatevi una ca-

momilla, io colgo l'occasione per augurarvi Buon Natale 

e felice anno nuovo, stay foolish. 

Samuele Savini 

TOP FIVE Film di Natale 
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Rayn e Bansky: riflessione natalizia 
in un’immagine 

 

Il Natale è forse il periodo dell'anno più atteso da 
bambini e anche adulti : le luci che decorano le 
strade, la corsa ai regali, la gioia dei bambini nel 
ricevere un regalo che stavano aspettando da tutto 
l'anno... Ma non tutto il mondo ha la possibilità di 
vivere questa "magia". Qualche giorno fa ha iniziato 
a girare sui principali social la foto di Rayn, un sen-
zatetto che dorme in una panchina. La particolarità 
di questa foto è la coppia di renne dipinte sul muro 
accanto alla panchina, come se fosse davvero lui 
Babbo Natale, in una notte fredda e stellata.  
L'opera è stata realizzata da Banksy, un artista e 
writer inglese, considerato uno dei maggiori espo-
nenti della street art, la cui vera identità rimane an-
cora sconosciuta. Dietro questo murales si nascon-
de un messaggio rivolto a tutti coloro che hanno la 
possibilità di festeggiare con i propri cari, che ma-
gari qualche volta si lamentano del fatto di dover 
passare un natale con parenti non molto simpatici e 
chi invece,come Ryan, lo trascorrerà nella sua pan-
china, senza l'affetto di nessuno. Arriva quindi un 
messaggio di solidarietà e denuncia ma anche di 
amore verso quegli "ultimi" che diventano protago-
nisti dell'arte. 

Andeta Bushi 



barba bianca, che durante la notte tra il 24 
e 25 dicembre porta doni e gioia a tutti i 
bambini del mondo. Negli ultimi anni, 
è  diventato una figura globale che lega 
più culture e grazie a lui, si sono incre-
mentati gli incassi delle multinazionali 
come la Coca Cola, le quali hanno sfrutta-
to la sua immagine per le loro pubblicità.  
Ma il Natale che cos'é  davvero?  
Il Natale è  gioia , colori, riunificazione, 
bontà e amore. Questo si può  evincere 
dal fatto che durante il Natale le persone 

Il Natale è una festa che nel corso della 
storia ha assunto diverse connotazioni. 
Nella religione cristiana è considerato il 
giorno della nascita di Gesú, peró con la 
rivoluzione industriale e la nascita  del 
fenomeno del consumismo, ha in parte 
perso questo valore.  
Infatti, nel  corso della storia ha assunto 
un ruolo sempre più evidente la figura di 
Babbo Natale, cioè  un personaggio 
leggendario, che è rappresentato come 
uomo anziano e paffuto, con capelli e 

si riuniscono insieme per festeggiare e 
in questo clima caldo di amore e fratel-
lanza, si cerca di fare buone azioni e di 
essere persone migliori. 

In conclusione, indipendentemente da 

come il Natale è nato e come si è svilup-

pato, durante il Natale è  importante 

essere solidali e amorevoli verso il pros-

simo e cogliere questa occasione per 

riunirsi con le persone a noi care. 

Chiara Grossoni 

Una serata di premi e auguri 

Babbo Natale e il consumismo 
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Quando si rincorre un obiettivo impiegando tutte le proprie forze, riuscire a rag-
giungerlo è fantastico. La soddisfazione personale è immensa, soprattutto se que-
sto traguardo viene riconosciuto; questo hanno provato i ragazzi che l’11 dicembre 
sono stati premiati al circolo “Il Ritrovo” di piazza Cesare Battisti.  

Gli studenti, di ogni indirizzo e di ogni età, hanno ricevuto un premio per l’impegno 
e gli sforzi con cui hanno raggiunto i loro obiettivi. “La migliore pagella del terzo o 
quart’anno” o il “Premio Picchio per la sezione scientifica” sono solo alcuni dei pre-
mi che sono stati assegnati, accompagnati da molti altri di ogni categoria.  

La serata è incominciata con un discorso iniziale della Preside, per poi passare alle 
premiazioni, seguite con attenzione dai rappresentanti di tutta la comunità scola-
stica; il pubblico ha particolarmente apprezzato anche gli intervalli musicali esegui-
ti da studenti ed ex studenti del nostro istituto.  

Infine l’evento si è concluso con un buffet con panettone e pandoro a cui in molti 
hanno partecipato al fine di festeggiare i premiati e scambiarsi i tradizionali auguri 
di Natale. 

Emma Alvigini 



Come mai le nuove gene-
razioni non fanno il prese-
pe? Mi è stato chiesto di 
scrivere un articolo a ri-
guardo. Ho iniziato a ri-
flettere su quanto i giova-
ni siano ormai distanti 
dall'idea di religione che 
avevano i nostri genitori e 
ancor più i nostri nonni; 
avrei poi polemizzato su 
quanto la religione si limi-
ti ad essere un semplice 
rito domenicale a cui sia-
mo costretti ad assistere 
da bambini perché “è tra-
dizione". Queste erano le 
mie intenzioni, ma qual-
cosa di straordinario acca-
de, qualcosa della cui esi-
stenza  (presa da mille 
impegni) mi ero dimenti-
cata, qualcosa di rivolu-
zionario e fantastico: arri-
va l’8 dicembre, chiamato 
anche giorno dell’ Imma-
colata Concezione o 
“giornata internazionale 
del contraccettivo” dai 
più simpatici. Resami con-
to che siamo a dicembre, 
dopo aver razionalizzato il 
fatto, mentre giro il calen-
dario ancora fermo a set-
tembre, arriva una notifi-
ca sul telefono. Foto di 
alberi di Natale e presepi 
vari hanno sommerso la 
homepage di Instagram, 
per strada luci studiate 
apposta per innescare un 
attacco epilettico decora-
no tutta Voghera, babbi 
natale di varie dimensioni 

vengono 'impiccati' ogni 
due balconi e la scuola si 
riempie di alberi di Nata-
le, festoni colorati, Gesù 
bambini, ancora luci come 
a Las Vegas, decorazioni 
da fare invidia ai più gran-
di artisti manieristi e an-
cora altri alberi.  

Insomma, le nuove gene-
razioni fanno il presepe e 
molto altro. Tra i più fer-
vidi amanti del Natale c'è 
chi dice "mi piace fare 
l'albero perché è tradizio-
ne e mi mette felicità" ma 
"del presepe non mi inte-
ressa molto", chi invece 
"l'albero è un momento di 
condivisione, quindi è 
bello il fatto di viverlo 
come qualcosa che si fa 
per stare insieme e goder-
ne a guardarlo la sera" 
oppure ancora "tornare a 
casa e vederla addobbata 
ti dà la sensazione che è 
speciale la tua casa".  

I giovani hanno improvvi-
samente iniziato ad esse-
re devoti, andare a messa 
la domenica o pregare? 
Evidentemente no. Emer-
ge che fare l'albero è un 
modo per stare in compa-
gnia e condividere una 
giornata di allegria e 
spensieratezza. Durante il 
periodo delle decorazioni 
e in generale delle vacan-
ze, siamo in qualche mo-
do costretti a prenderci 
una pausa dagli altissimi 

ritmi di vita lavorativa e 
scolastica e possiamo 
concederci del tempo in 
famiglia. Per questo stes-
so motivo, per più perso-
ne di quanto si possa cre-
dere, si acuiscono il senso 
di solitudine e di estrane-
azione tipico del  Chri-
stmas blues (o depressio-
ne natalizia) di cui pur-
troppo si parla sempre 
troppo poco o non se ne 
parla  affatto.  

Aspettiamo il Natale con 
ansia perché possiamo 
stare insieme alle persone 
che amiamo di più, ma se 
dedicassimo più tempo e 
cura a noi stessi e agli 
altri quotidianamente, 
potrebbe essere Natale 
ogni giorno. 

Valeria Murè 5AS 

È Natale ogni giorno 
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Christmas blues:  
quanto c’è di vero? 

 
 

Secondo gli studi epidemiolo-
gici non esiste un picco di 
suicidi sotto le feste, un feno-
meno spesso etichettato, so-
prattutto sulla stampa popola-
re, come Christmas blues o 
Holiday blues. Al contrario: il 
mese con meno suicidi, di 
solito, è proprio dicembre. 
Probabilmente il pregiudizio si 
fonda sulla constatazione che 
è una tradizione passare Na-
tale con la propria famiglia e 
basandosi su questo le perso-
ne credono che chi non ha 
parenti stretti nutra una sorta 
di “gelosia” nei confronti di 
quelli che li hanno. Questa 
gelosia si presume che pos-
sa  sfociare in tristezza che 
porterebbe alla depressione, 
che condurrebbe successiva-
mente all’estremo gesto del 

suicidio.  

Tutto questo racconto ipoteti-
co  è stereotipato, ovviamen-
te. Un individuo può persino 
scegliere di passare Natale da 
solo o addirittura di non fe-
steggiare Natale e può farlo 
senza per questo sentirsi triste 
o escluso dalla comunità a cui 

appartiene. 

Se, quindi, vi sentite anticon-
formisti, vivete con tranquillità 
il vostro Natale: il 25 dicembre 
può essere festeggiato in mo-
do soggettivo e personale, 
senza essere additati come 

depressi. 

Caterina Risso 



Anche gli africani cele-
brano la tradizionale 
festa che riunisce fami-
glie, fa cantare in coro 
e regala momenti di 
affetto… solo con vestiti 
piú leggeri! Molto lon-
tani dai nostri maglioni 
e collant di lana, si tro-
vano per pranzi a base 
di zuppa di pane, carne, 
riso e pasta. Anche 
nelle regioni piú umili, 
si accantonano per un 
paio di giorni fame, di-
ritto all'istruzione ne-
gato, condizioni igieni-
che scarse e ci si dedi-
ca al Natale. "Paese 
che vai, usanza che 
trovi": ci sono alcuni 
aspetti curiosi che 
cambiano di zona in 
zona. In Etiopia festeg-
giano il sette gennaio, 
seguendo la Chiesa 
copta ortodossa, per 
non ostacolare la rac-
colta del Cacao. In Sud 
Africa sono abituati a 
trovarsi per dei barbe-
cue o pic-nic in parchi 
naturali e zoo. In Gam-
bia non é Natale senza 
le tipiche lanterne co-
lorate di bambú e carta: 

le costruiscono a forma 
di barchetta con le ruo-
te, e i bambini le tra-
sportano di casa in ca-
sa per raccoglierci re-
gali. In Ghana si cele-
brano le vedove, per 
ricordare  Sant'Anna, 
che protesse Gesú 
Bambino da re Erode. 
In Liberia non dicono 
"auguri a te e famiglia", 
sia perché é una frase 
in italiano e loro non lo 
parlano, sia perché u-
sano una formula che 
si puó tradurre come: 
"il mio Natale é nel tuo 
sangue". Ignorano Bab-
bo Natale ed esaltano il 
valore della condivisio-
ne sostituendolo con un 
vecchio mendicante 
che chiede dei doni in-
vece di distribuirli! Lo 
scambio dei regali é un 
aspetto delicato: nei 
Paesi in cui ce lo si puó 
permettere é diffuso, 
ma il Natale africano 
rimane meno commer-
ciale di quello occiden-
tale e consumistico. I 
doni piú apprezzati so-
no il completo da in-
dossare per la messa 

della domenica, libri, 
sapone o candele…  
Purtroppo, non é possi-
bile ignorare del tutto 
le condizioni di forte 
disagio che si possono 
riscontrare in un conti-
nente come l'Africa e 
sarebbe ipocrita evitare 
il discorso. La povertà 
e molto diffusa e addi-
rittura nelle zone rurali 
della Sierra Leone so-
no stati aboliti i festeg-
giamenti per limitare i 
contagi di ebola. So-
prattutto in un momen-
to dell'anno come que-
sto, é fondamentale che 
i Paesi del Nord del 
mondo pensino all'im-
patto positivo che po-
trebbero creare con 
piccoli gesti di empatia 
e generosità e la con-
sapevolezza é il primo 
gradino nella scala del-
la parità. 
 
Elena Barbieri 
Fonte: ActionAid 

 

venta uno stress.  Molti 
devono pensare a cosa 
comprare ai figli , agli 
amici o ai genitori: oc-
corre pensare a dove 
prendere i soldi per i 
regali ed occorre anche 
usare la fantasia perché 
non sempre si sa cosa 
comprare.  D'altra parte 
abbiamo altri adulti che 
lo vedono come uno 

Babbo Natale  
non esiste 
 
Questa  è la scoperta più 
tragica per un bambino . 
Quando si è piccoli  si 
tende a credere in tutto 
ciò che è miracoloso . 
 Ed è proprio questo che 
rende felici i picco-
li ,  pensare che abbiano 
ricevuto un regalino desi-
derato da un vecchietto 
buono misterioso per es-
sersi comportati bene.  
 Ma tutta la magia natali-
zia scompare quando si 
rendono conto che sono i 
genitori a comprare i re-
gali . Con il passare del 
tempo cambia il valore di 
questa festività. Quando i 
bambini crescono e di-
ventano adolescenti non 
sono più così ansiosi per 
l'arrivo del Natale .   Lo 
vedono solo come una 
scusa per chiedere ai pro-
pri genitori qualcosa che 
vogliono , come ad esem-
pio un nuovo cellulare , 
dei gioielli o dei vestiti di 
marca. Non sono più inte-
ressati a stare con la fami-
glia ed i parenti come 
quando erano piccoli, ma 
passano la sera di Natale 
a casa degli amici o ad 
una festa in discoteca.  
Quando si cresce ulterior-
mente e si diventa adulti 
per alcuni il Natale di-

sfogo, come dei giorni 
per potersi rilassare an-
dando in vacanza in 
montagna o in alcuni 
luoghi caldi per poter 
staccare dal mondo e-
sterno .  
 Ma ovviamente ci so-
no ancora persone che 
credono nella magia 
del Natale, che ne ap-
profittano per stare vi-
cino ai loro cari e man-

Babbo Natale arriva in Africa: lascia i doni sotto alle palme!  
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tengono le tradizioni 
che conoscono fin da 
bambini. Per questi, 
forse, Babbo Natale 
esiste ancora. 
Ana Maria Guleac 
 



Con questo articolo ho intenzione di dare un 
obiettivo a tutti, un buon proposito per l'anno 
nuovo! Sapendo dell'iniziativa scolastica di 
radunare un gruppo di studenti volontari per 
un'esperienza al Piccolo Cottolengo di Tor-
tona, ho avuto il piacere di raccogliere qual-
che testimonianza.  
In breve: dopo l'accoglienza da parte delle 
suore e assistenti che gestiscono la struttura, 
la visita è iniziata con la spiegazione della 
storia di questa comunità, fondata appena 
dopo la conclusione della seconda Guerra 
Mondiale, come rifugio per bambini malati o 
deboli provenienti anche dalla sede già esi-
stente a Genova; successivamente il gruppo 
di studenti è stato guidato in un tour fra le 
sale che i piccoli in cura usano quotidiana-
mente, ed ha avuto inoltre l'opportunità di 
parlare e svolgere attività con loro, cosa che 
non ha lasciato indifferenti i visitatori.  
In particolare, il fatto che alcuni bambini non 
avessero la certezza di sopravvivere ancora 
per molto, oppure che avessero bisogno di 
stimolare regolarmente i sensi, perché privi 
della vista, ha fatto riflettere... Così tante per-
sone come noi, di varie etnie, vivono vite in-
certe con una prospettiva diversa dalla no-
stra, ma non ce ne accorgiamo.  
A volte non ci rendiamo conto neanche di 
quanto siamo fortunati, e che non è tutto 
scontato come può sembrare da fuori. Que-
sta quindi sarà la sfida per il 2020: interes-
sarsi di chi abbiamo intorno, perché così 

facendo avremo la possibilità di capire me-
glio noi stessi. Non prendere tutto per come 
lo si vede superficialmente, perché ci sono 
sempre cose nuove e più profonde da sco-
prire.  
Non è poco, ma se lo vorremo tutti potremo 
forse fare la differenza e Augurare "Buone 
Feste" all'intero mondo. 

Shada Moi 
 

Un buon proposito 

Il Natale in Spagna è davvero così simile al nostro?  
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Molti di noi danno per scontato che le tradizioni caratteristiche delle festività natalizie nella regione ispanica siano identiche alle nostre, ma non 
è così. Nonostante i due paesi si trovino vicini tra loro, ci sono molte differenze. 
Il Natale in Spagna ha ufficialmente inizio il giorno 8 Dicembre. La Festività dell’Immacolata è particolarmente sentita a Siviglia, dove viene 
celebrata con la cerimonia del “Baile de los Seises” all’interno della Cattedrale. 
Un’altra data importantissima per i festeggiamenti natalizi è il 22 Dicembre, giorno del Sorteggio della Lotteria di Natale conosciuta popolar-
mente come “El Gordo”, in riferimento al primo premio che ogni anno è pari a circa due milioni di euro.  
La sera del 24 Dicembre è la Nochebuena e in moltissimi piccoli paesi esiste ancora l’usanza dell “aguinaldo”, che consiste nel passaggio di 
un gruppo di bambini di casa in casa, i quali, in cambio di un’offerta offrono agli abitanti un canto di Natale. 
La cena della Vigilia corrisponde al nostro classico pranzo di Natale dove i piatti serviti sono tradizionali e le famiglie si riuniscono per festeg-
giare la nascita di Gesù. A mezzanotte poi si celebra la Misa del Gallo perché, secondo la tradizione il gallo fu il primo testimone della nascita 
di Gesù. 
Il 31 Dicembre, conosciuta come la Nochevieja, gli spagnoli si dedicano a quello che è forse il più conosciuto tra gli eventi: Las campanadas y 
doce uvas. L’orologio delle Puerta del Sol di Madrid suona i 12 rintocchi e tutti, seguendoli, devono mangiare i 12 acini, perchè l’anno nuovo 
porti fortuna. 
Le feste natalizie terminano tra il 5 ed il 6 Gennaio con l’arrivo dei Re Magi. 
Le giornate sono dedicate ai bambini, ed iniziano con la Cabalgada de los Reyes Magos il pomeriggio del 5 Gennaio: una sfilata in costume, in 
cui si rappresenta l’arrivo dei tre Re  venuti per portare regali.                                                                                        Martina Cucchi 



Ultima porta a destra, questo è il cammino... 
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