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Editoriale 

 

Satura tota nostra est 
 

Così dicevano i latini, “la satira è tutta nostra”, attribuendo a se stessi la paternità di 
questa forma letteraria, con la quale molti artisti si esprimevano per mettere alla gogna ed 

esporre al pubblico ludibrio personaggi e costumi dell’epoca (se la mia insegnante di 
Liceo leggesse questo Editoriale sarà contenta di constatare che qualcosa mi è rimasto…).  
 

Qualche numero addietro parlavo della dignità del nostro “Insieme” ad essere definito 
“Giornale” al pari di tanti altri rotocalchi e dell’importanza della libertà di stampa, per la 

quale molti si sono battuti e tuttora in alcuni paesi (forse anche in quelli “occidentali”) non 
è ancora data per scontata. 

Ebbene, mi sono rovinato con le mie mani, perché ora non posso censurare con leggerezza 
quanto mi viene proposto alla pubblicazione dai redattori. 
 

Il capo redattore ha dato un’impronta personale alla attuale forma del giornale, ma i 

contenuti sono comunque tratti dall’esperienza dei redattori, come noterete dal primo 
contributo. Si tratta di una Lettera al Direttore, che vuole essere una risposta all’Editoriale 
del numero scorso, nel quale parlavo dei miei stretti collaboratori.  

Qui dunque si parla di me, in modo simpatico, accattivante, tenero, a tratti commovente, a 
tratti irriverente. 

Talvolta riesco ad ipotizzare chi ha detto l’una o l’altra cosa, ma in fondo non ha 
importanza, ognuno a modo suo ha contribuito a costruire una Carta d’Identità che mi fa 

sorridere ma in cui tutto sommato mi riconosco.  
Alcuni tratti hanno colpito particolarmente l’attenzione, e sono stati ben evidenziati, 

diventando quasi caricaturali.  
D’altra parte l’ironia, la voglia di ridere e la possibilità di prenderci bonariamente in giro 

ci contraddistinguono (satura tota nostra est) e sono secondo me un buon modo per 
parlare dei nostri difetti, accettare e superare i nostri limiti.  

Ringrazio dunque gli autori della Lettera, di cui farò tesoro. 
 
Troverete in questo numero anche contributi di persone “esterne”, che abbiamo accolto 

con piacere. È sempre possibile per i nostri lettori diventare autori, creare i propri “pezzi” 
e farsi leggere, dopo attenta valutazione della Redazione, s’intende! 
 

Colgo l’occasione per augurare, a nome dell’intera Redazione, un  
 

Buon Natale  
ed un  

Sereno Anno Nuovo 
 

Luciano Cirino 
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Lettera al Direttore,  

nonché Responsabile del Servizio, nonché il Capo 
 

 
La Redazione vorrebbe rispondere all'editoriale del numero scorso (luglio 2004).  
 

Nonostante la Sua prolissità, si intuisce la fiducia che sta alla base del rapporto lavorativo 
con la sua équipe. 

Anche noi “ragazzi”, come Lei ha fatto nella parte centrale dell'articolo, vorremmo 
descrivere i suoi pregi e i suoi difetti:  

“È una persona che quando gli chiedi una cosa ti dà una risposta dopo averci ben pensato”.  
“A me, quando mi chiede una cosa, faccio fatica a capire cosa vuole”.  

“Quando arriva al mattino, mi sembra sempre un po' nervoso”. 
“È carino, intelligente e sta bene con la maglietta rossa”. 

“Quando mi dà del lavoro da svolgere al PC, mi dà una mano, sempre che ne abbia il 
tempo”. 

“Quando è in ufficio al telefono, se busso alla porta, si arrabbia e lo capisco dalle smorfie 
della faccia”. 
“Con me si arrabbia spesso e lo capisco perché diventa rosso, alza un po' la voce e agita le 

braccia, però poi gli passa subito e mi fa una battuta in napoletano”.  
“È intelligente, quando sceglie le attività per me, sceglie quelle giuste che servono a me”.  

“Se ho un problema, lui mi consiglia come mi devo comportare ed ha sempre ragione. 
Ogni consiglio che mi ha dato, ha funzionato”. 

“A me sceglie le attività che mi piacciono”. 
“Luciano è una persona disponibile. Certe volte, in mancanza di qualche educatore, lo 

sostituisce nelle varie attività”. 
“Io penso che Luciano è un po’ severo, perché quando facciamo qualche attività  con lui, 

non  ha pazienza e quindi ogni tanto grida”.   
“Luciano sa capire i problemi che hai e cerca sempre di aiutarti per risolverli senza farti 

soffrire”. 
“È serio, sempre indaffarato con il telefono, lo chiamano sempre… mi piace ascoltarlo 

quando suona il pianoforte”. 
“È simpatico, mi piace stare con lui perché mi fa ridere”. 
“Il mio pensiero su Luciano è che io gli voglio bene! Come stai? Io sto bene!”.  

 
 

 
Giuseppe, Federico, Rosa,  

Silvia, Michele,Tania,  
Enrico, Monica, Marco 
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Che cosa è per noi il Natale 
 

 
Questo numero di “Insieme”, come consuetudine, esce per il periodo natalizio.  

Se andiamo sul dizionario della lingua italiana, alla voce “Natale” troviamo questa 
definizione: “Solennità dell’anno cristiano, in cui si ricorda la nascita di Gesù Cristo”.  

Noi lo diamo per scontato, ma se ci fermiamo a pensare un attimo sull’importanza della 
figura di Gesù, ne rimaniamo gioiosamente sgomenti. 

Gesù Cristo è sicuramente stato l’unica Persona dell’umanità, prima e dopo di Lui, che ha 
sconfitto il più grande limite dell’uomo: la morte. 

Gesù Cristo è certamente il Figlio di Dio che si è fatto Uomo nel seno di Maria. Anche la 
figura di questa giovane donna ci sconvolge. Questa donna si è fidata così tanto di Dio, 

che ha accettato senza nessun problema la grandissima responsabilità di concepire, di 
crescere, di lasciar andare, di veder soffrire, di veder morire e soprattutto di vivere 
l’immensa Gioia di veder rinascere il proprio Divino Figlio.  

Non ci facciamo più caso, ma ancora oggi e tutti i giorni si sente, si vive la presenza di Dio 
Creatore, la possiamo vedere sia negli occhi delle persone che nel più piccolo granello di 

sabbia e questo Mistero è così grande che noi non riusciamo neanche ad immaginarlo, 
visto che i nostri limiti umani sono troppo profondi. Dio è ovunque, in Cielo e in Terra, 

cioè è sempre in mezzo a noi. 
 

Basta con i pensieri teologici, li lasciamo ai nostri cari padri Gesuiti, altrimenti a noi ci fa 
male la testa… viviamo, gioiamo, piangiamo, soffriamo, ridiamo, giochiamo ecc. ecc. e a 

noi questo basta ed avanza. 
Il Natale lo viviamo nella maniera più tradizionale possibile. Ognuno di noi sta con i 

propri familiari e ci rattrista un po’ pensare che qualcuno lo si veda so lamente quel giorno. 
Natale è un periodo dove ci si riposa, è bello ed utile pensare a noi stessi ogni tanto.  
Natale ha un’atmosfera tutta particolare, ci si sente più buoni (e il resto dell’anno?….).  

Si mangiano cose buone, si ha il tempo di stare con la famiglia (Natale da me e Santo 
Stefano da te a fare il ribattino…). 

 
Augurando a tutti voi un Sereno Natale, ci uniamo al coro degli Angeli: 

“Gloria a Dio nell’alto dei Cieli e Pace sulla Terra a tutti gli Uomini di buona volontà!”.  
 

 
Michele, Giuseppe, Federico,  

Tania, Rosa, Claudio         
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Ricordi di viaggio 

 

Viaggio a New York 
 
Quest'articolo è un resoconto di un viaggio fatto da una coppia di genitori.  

Li ringraziamo, poiché leggendo quello che hanno scritto, a noi sembra quasi di vedere i 
posti da loro descritti (gli stessi posti di tanti film del cinema…). 

Riportiamo tutto il resoconto in maniera integrale. 
 

New York (The Big Apple), Ottobre 2004 
 

Si parte!!! Meta finale NEW YORK (Circa 7 ore di volo). 
Tra uno spuntino e l'altro, riusciamo anche ad appisolarci. 

Arrivati all'aeroporto di La Guardia a New York, si scopre che è il primo giorno che fanno 
le impronte e fotografie ad ogni passeggero in arrivo negli Stati Uniti. Questo ci crea un 

disagio perché ci sono code di 2-3 ore per completare questa procedura di sicurezza. 
Fu indubbiamente inaspettato, siamo stanchi e il fuso orario si fa già sentire. 

Finalmente si esce dall'aeroporto e il nostro pulmino ci aspetta per portarci all'albergo.  
Dopo aver depositato i bagagli, usciamo ad esplorare questa meravigliosa metropoli, unica 

al mondo. Proseguiamo il nostro tour (a piedi) nei dintorni della Fifth Avenue, sino quando 
la stanchezza ha il sopravvento e decidiamo di rientrare in albergo. 
Ci addormentiamo come sassi ma alle 3 di notte siamo arzilli e pimpanti, pronti per 

iniziare una nuova giornata. Chi riesce più a dormire (in Italia sono già le 9 del mattino)? 
Teniamo duro fino alle 6, dopodiché ci prepariamo ed usciamo. 

A fianco del nostro albergo c'è un Take away, che prepara una deliziosa prima colazione e 
dell'infuocato caffè, che bevuto subito, trasforma le mie labbra in un copertone per 

trattore. 
Qualche giorno dopo abbiamo scoperto il “Food exchange”, dove preparano una prima 

colazione da sogno (uova cotte in ogni maniera, bacon, sausages, muffins, pancakes etc, 
etc…) 

Lì, ti siedi al banco in vetrina e ti diverti a guardare la gente che corre di qua e di là, come 
delle formiche. 

New York è una città folle e proprio in questa follia si nota la sua bellezza. Non è 
prevedibile, è in continua evoluzione, ha un ritmo di vita velocissimo. Porterei qui chi 

crede di lavorare duro in qualsiasi città che non sia New York. In un attimo cambierebbe 
idea, nel vedere come è frenetica e quali ritmi di lavoro riesce a sostenere una persona qui.  
Una cosa impressionante sono i palazzi così alti che il sole  non arriva mai al suolo. 

A New York puoi trovare di tutto a distanza di un niente: dal palazzo per megaricchi, al 
barbone che dorme per strada. 

Come muoversi? Metropolitana di giorno, perché di sera è sconsigliabile, bus e taxi sono i 
mezzi migliori. 
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Mangiare? Da qualsiasi  parte (si trovano tutte le cucine del mondo), persino i tipici Hot 
Dog a quasi ogni angolo delle strade, costo circa $ 2. 

Da non perdere!!! L'Empire State Building, c'è una vista di New York dall'86° piano che ti 
lascia senza parole. Ancora più spettacolare al tramonto e di notte quando New York è 

tutto illuminato. 
La stranezza del Flatiron, il famoso palazzo a forma di ferro da stiro che un tempo era il  

più alto del mondo e che oggi è uno dei più bassi a New York. I brividi a Ground Zero 
dove Le Torri hanno lasciato un grande vuoto  che urla  ancora oggi il dolore dell'orrore  
dell’11 settembre. Il Ponte di Brooklyn (bello attraversarlo a piedi), dal quale si gode una 

bellissima panoramica di New York. 
Prendere il battello per la visita alla Statua della Libertà  che è una donna gigantesca: pesa 

225 tonnellate, la corona ha 7 punte simbolo dei 7 mari e dei 7 continenti (7?! NdR), lo 
stesso battello si ferma anche a Ellis Island, era una stazione di controllo sanitario e di 

identità che registrava arrivi alla media di 5mila immigranti al giorno.  
“Il grande calderone” della società multietnica, è qui. Central Park, nacque nel 1858, 

quando venne indetto un concorso per creare una grande area verde alla periferia (allora lo 
era). Oggi è il luogo di divertimento e di svago preferito dai newyorkesi. Posso andare 

avanti all'infinito, quindi faccio un riferimento veloce agli altri posti da non perdere: Times 
Square, la piazza più famosa di New York, soprannominata “the crossroads of the world” 

(l’incrocio del mondo); Chinatown che è come se con il teletrasporto ti trovassi 
improvvisamente catapultato in un mondo a parte, che non ha nulla da spartire con la 
Grande Mela (the Big Apple, NdR); Little Italy, una vera delusione al confronto, nulla è 

rimasto a parte una gastronomia che vende ricotta e prodotti tipicamente meridionali. 
Questo e tanto ancora da vedere e da gustare. 

Dopo sette giorni e dopo aver camminato una media di 8 ore al giorno, siamo molto 
stanchi, ma molto soddisfatti. Ci prepariamo per il nostro rientro in Italia. 

 
GOODBYE NEW YORK!!! 

 
Marisa and Franco  

     
               

Le vacanze di Silvia  
 

Questa estate, Silvia è andata con la famiglia nella bellissima isola di Ischia. È tornata  
felicissima e ci ha raccontato: “Vi consiglio di  visitare il porto e tutte le isole intorno. A 

Ischia si mangia bene, di tutto e costa poco. I gelati sono buonissimi, il mare è bellissimo, 
azzurro-zurro-zurro. La gita con il pullman, sulla Costiera mi è piaciuta tantissimo. A 

Ischia fa molto caldo, non vi consiglio la camera N°18, ma la N°20 perché è più fresca  
(c'è l'aria condizionata). La pizza è buona e croccante, come piace a me. Ho vinto una 

sveglia giocando a tombola, ero io con la mamma che estraevo i numeri dal sacchetto”. 
Noi crediamo che dopo questo resoconto di Silvia, l'azienda del Turismo e Soggiorno della 
regione Campania non deve fare altro che ringraziarla. 

Silvia 



 8 

Feste e tradizioni 

 

Che cos’è Halloween  
 

Halloween è una festa tipicamente americana, che da qualche anno ha preso piede anche 
da noi in Italia. Purtroppo ha così successo, che sta soppiantando una festa molto più 

antica, che si svolge da noi qualche mese più tardi, cioè il Carnevale. È più facile vedere i 
bambini travestiti da mostriciattoli vari ad Halloween, che vederli vestiti con i costumi 

carnevalizi, a noi più cari, nel periodo precedente alla Quaresima. Comunque diamo delle 
notizie sulle origini di Halloween.  

Negli Stati Uniti alla vigilia di Ognissanti ci si mette in maschera travestendosi da streghe, 
gatti neri, folletti e da scheletri o fantasmi. Questo avviene perché la gente in passato 

credeva che i fantasmi vagassero sulla terra la notte del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti.  
I ragazzi americani alla vigilia di Ognissanti usano intagliare una faccia strana e paurosa 

su di una zucca, nascondendovi poi una candela accesa: quella è la lanterna di Jack.  
Ti sei mai domandato l’origine della lanterna di Jack? In Irlanda si dice che risalga ad un 
uomo che si chiamava Jack. Jack era così avaro che quando morì non fu  accettato né in 

Paradiso né all’Inferno, bensì era stato costretto a vagare sulla Terra, portando sempre con 
sé una lanterna perennemente accesa, che perciò fu chiamata “La Lanterna di Jack”.  

“Dolcetto o scherzetto?”, questo è ciò che dicono i bambini degli Stati Uniti, la vigilia di 
Ognissanti. Si travestono in modo speciale e vanno di casa in casa domandando doni che 

possono essere dolci, frutta o denaro. Quando qualcuno fa un dono devono promettere di 
non fargli scherzi. 

 
 

Federico e Rosa 
 

 
 
 
 

 

Lo sapevate che… (o l’Angolo del curioso) 
 

Perché  il numero 17 viene considerato un numero che porta sfortuna? 

Perché gli antichi romani, presso cui cominciò a diffondersi questa credenza, lo  

scrivevano XVII: anagrammando queste lettere, si ottiene la parola VIXI, che  in latino 
significa “ho vissuto” ossia “sono morto”. 

 
Sapete perché si dice che il gatto nero porti sfortuna? 
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Perché nel Medioevo le strade erano poco illuminate, quindi poteva capitare che 

qualche gatto attraversava il cammino dei viandanti. Se il gatto era nero, non lo si 
vedeva ed era facile che le persone cadessero. 

Festa della Rama di Pomm  
 
Le origini 

Il 21 novembre dell'anno 1601, Festa della Presentazione al Tempio di Maria, tra i fedeli 

raccolti in preghiera dinanzi all'immagine della Madonna del latte venerata in una cappella 
campestre fuori dal borgo di Gallarate, lungo la strada per Milano, avvengono miracolose 
guarigioni. Il popolo accorre devotamente e decide di costruire nel luogo un tempio 

mariano. La  sera del 19 dicembre dell'anno successivo viene posta con solennità la prima 
pietra del Santuario di Madonna in Campagna.  

Più che d'arte, questo santuario è ricco della fede di molte generazioni di cristiani che qui 
convengono da quattro secoli ad onorare la Madre di Cristo. Attorno a lei sotto il suo 

sguardo vive una comunità cristiana che si onora di essere chiamata con il suo stesso nome 
“Madonna in Campagna”. 

 
La rama di pomm 

Nell'anno 1630 una grave epidemia di peste, dopo 
aver infierito a Milano, miete numerose vittime a 

Gallarate e nei dintorni. I borghigiani fanno voto, se 
liberati dal flagello, di celebrare con un solenne 
pellegrinaggio la ricorrenza del 21 novembre; ad 

essi si uniscono nel voto gli abitanti di Verghera e 
di Buscate.  

L'anno successivo, in novembre, il morbo 
scompare. Nasce la festa votiva della 

Presentazione, “Rama di Pomm”, celebrata ancora 
oggi con gran concorso di popolo e con l'offerta 

della cera al Santuario da parte delle autorità 
civiche.  

Cornice della festa sono diverse manifestazioni folcloristiche e culturali; tra queste il palio 
tra le quattro contrade del rione. Tradizione antica, donde la festa ha tratto il suo 

appellativo popolare, è quella di vendere sul sagrato del Santuario le mele, “i pomm”, 
infilzate nei rami spinosi di Gladiztia, o albero di Giuda. 

 
Le contrade del palio 

I “Cittaditt da la campagna” (Cittadini della Campagna) erano gli abitanti del rione 

residenti nel territorio più vicino al nucleo cittadino, ma comunque sempre appartenenti al 
sobborgo di Campagna quale era effettivamente il quartiere allora; i “Privilegiaa' dal 

campanin” (i Privilegiati del campanile) erano gli abitanti stretti attorno alla Chiesa; i 
“Drizuni dal tirasegn” (i Drittoni del tirasegno) erano gli abitanti che gravitavano lungo 
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l'omonima strada che conduceva al Tiro a Segno; infine i “Paisaan quadar” (i paesani del 
quadro) erano i rimanenti abitanti posti all'estremo limite del rione dove ancora era 

fiorente l'attività agricola. 
 

Federico                           
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Fantasia in cucina 
 

Panettone alla milanese  
 

Riportiamo alcune storie all’origine di questo dolce di cui vogliamo proporvi la ricetta.  
 

Messer Ughetto degli Atellani, innamorato di Algisa, bella figlia di un fornaio, si fece 
assumere come garzone e, per incrementare le vendite, inventò un dolce: con la migliore 

farina del mulino  impastò uova, burro, zucchero e uva sultanina. Poi infornò. Un successo 
strabiliante! Tutti vollero assaggiare il nuovo pane, e qualche tempo dopo i due giovani 
innamorati si sposarono. 

Il cuoco di Ludovico il Moro fu incaricato di preparare un sontuoso pranzo di Natale, a cui 
erano stati invitati molti nobili. Il dolce, dimenticato nel forno, quasi si carbonizzò.Vista la 

disperazione del cuoco, Toni, un piccolo sguattero, propose: “Con quanto  è rimasto in 
dispensa, stamane ho cucinato questo dolce. Potete portarlo in tavola”. Il cuoco acconsentì  

e, tremante, si mise dietro una tenda, a spiare la reazione degli ospiti. Tutti furono 
entusiasti e, al duca che voleva conoscere il nome di quella prelibatezza, il cuoco rivelò: 

“L’è ’l pan de Toni”. Da allora è il “pan di Toni”, il panettone. 
Nel XV secolo, come ordinato dagli statuti delle corporazioni, ai fornai che nelle botteghe 

di Milano impastavano il Pane dei poveri  (pane di miglio) era vietato produrre il pane dei 
ricchi e dei nobili (pane bianco). Unica eccezione: il giorno di Natale, quando aristocratici  

e plebei potevano consumare  lo stesso pane, regalato dai  fornai ai loro clienti: era il pan  
de sciori o pan de ton, ovvero il pane di lusso, di puro frumento, farcito con burro, 
zucchero e zibibbo. 
 

 

Tempo di preparazione: 1 ora; Tempo di lievitazione: 9 ore; Tempo di cottura: 45 minuti 
Attrezzatura: la  placca da forno; una  fascia  di cartoncino 

 

Ingredienti per 1 panettone di circa 1,500 kg: 
 850 g di farina bianca  

 180 g di burro sciolto  

 180 g di zucchero  

 100 g di lievito di birra  

 4 tuorli d'uovo e 1 uovo intero  

 70 g d’uva sultanina ammorbidita in 

acqua tiepida 

 50 g di scorze d'arancia e limone candite  

 poco burro per la placca 

 sale  

 

Vini consigliati:  
Pinot spumante demi-sec dell’Oltrepò servito a 7° C; 

Prosecco di Conegliano spumante a 7° C; 
Corvo di Casteldaccia spumante demi-sec a 7° C 
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Preparazione: 
Fate sciogliere in una ciotola con poca acqua tiepida il lievito, mettetelo in una terrina con 
100 g di farina; mescolate con la forchetta e lavorate rapidamente la pasta in modo da 

ottenere un panetto piuttosto morbido che metterete in una terrinetta leggermente 
infarinata e lascerete lievitare in ambiente caldo per tre ore, coperto con un tovagliolo. 

Impastate quindi il panetto con altri 100 g di farina e poca acqua tiepida e fate ancora 
lievitare nello stesso modo per altre due ore. 

Con la farina rimasta formate sulla spianatoia la fontana, mettete al centro il burro sciolto a 
lieve calore, lo zucchero, 4 tuorli d’uovo, 1 uovo intero e un pizzico di sale. Lavorate con 

energia per circa 20 minuti o fino a quando vedrete formarsi delle bollicine nella pasta, che 
dovrà essere ben soda. Aggiungete il composto lievitato e impastate il tutto fino a che la 

pasta si staccherà dalla spianatoia. Strizzate e asciugate l’uvetta, tagliate i canditi a dadini 
e unite tutto l’impasto lavorando ancora la pasta, in modo che gli ingredienti siano 

uniformemente distribuiti e l’impasto risulti soffice e lucido. 
Formate una pagnotta rotonda e non troppo alta, circondatela con la fascia di cartoncino, 
ponetela sulla placca da forno leggermente imburrata e fatela lievitare in luogo caldo per 

altre quattro ore o sino a che avrà raddoppiato il suo volume. 
Con la punta di un coltello bene affilato formate un’incisione a croce sulla sommità della 

pagnotta, mettete al centro un fiocchetto di burro e passate in forno ben caldo  (220°) per 
tre quarti d’ora o fino a quando, infilando nell’impasto un ago da calza, questo uscirà 

perfettamente asciutto e la crosta avrà assunto il tipico colore bruno leggermente bruciato. 
Lasciate raffreddare completamente prima di servirlo.  

 
 

 
 

I  consigli di Rosa 
 

 Per evitare che i carciofi anneriscano e se siete senza limoni, potete immergerli in una 

bacinella d'acqua in cui avrete sciolto mezza tazza di farina bianca. 
 

 Per velocizzare la maturazione delle banane, basta lasciarle per tre giorni in un 
sacchetto di carta insieme a una patata. 

 

 Qualche fettina di mela immersa nell'olio di frittura attenua notevolmente lo sgradevole 

odore di fritto. Ricordatevi però di sostituirle quando sono completamente bruciate.  
 

 Una manciata di chiodi di garofano, messi dentro ad un sacchetto di stoffa, eliminano 
dai vostri armadi l'odore di muffa ed altri odori sgradevoli. 

 

 Per evitare di fare seccare il lato tagliato di una torta, copritelo con una fetta di pane.  
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Fiabe e racconti 

 
Una storia di Natale 

 

Il primo albero di Natale 
 

Ogni anno per il 25 dicembre si vedono dappertutto alberi di Natale. Ma ti sei mai chiesto 

quale sia l'origine di questa tradizione? Si narrano diverse leggende a questo proposito.  
Alcuni raccontano di San Bonifacio che andò in Germania a parlare di Cristo alle genti: 

“Una volta, la vigilia di Natale, egli vide alcune persone radunate intorno ad una quercia; 
San Bonifacio tagliò la quercia ed al suo posto crebbe un albero sempreverde. Poi spiegò a 
quelle persone che questo simboleggiava l'albero della vita ed era un segno divino”.  

Sarebbe nata così la tradizione dall'abete per celebrare la nascita di Gesù. 
Altri raccontano che tanto tempo fa la vigilia di Natale un tedesco, tornando a casa, notò 

che le stelle brillavano tra i rami di un abete: lo spettacolo era così bello che volle mostrare 
a sua moglie ciò che aveva visto. Abbatté allora un piccolo abete, lo portò a casa, lo ornò 

di candeline accese e poi lo posò sopra un tavolo: le candeline assomigliavano alle stelle 
che aveva visto brillare tra i rami del bosco. Altri lo videro e così si diffuse l'usanza 

dell'albero di Natale. 
Altri ancora sostengono che quest'usanza cominciò ancor prima del Natale stesso. I Druidi, 

cioè dei sacerdoti del popolo celtico, che anticamente vivevano in Europa, notarono che 
gli abeti rimanevano sempre verdi durante l'inverno: per questo li considerarono simbolo 

di lunga vita e cominciarono ad onorarli nelle feste invernali. In seguito, quando si 
cominciò a celebrare il Natale, si mantenne la tradizione dell'abete. 

 

 
Federico, Giuseppe             

 
 

 
 

A me è successo che… 
 
A me è successo che da qualche tempo vado a Lozza per imparare bene a giocare a 
ping-pong (o come si dice in italiano tennis da tavolo), faccio un vero e proprio 

torneo dove incontro altri atleti. Capita a volte che io perda qualche partita, perché 
non sono molto brava con il rovescio, però mi sto allenando duramente e quando avrò 

imparato saranno guai per tutti. Infine sto imparando a tagliare la pallina (mi sta 
aiutando Fabio, che è un mio amico). Ringrazio tantissimo mio papà Fiorenzo, che mi 

accompagna quasi sempre all’Associazione Sportiva (quando non può, è mio fratello 
Corrado che mi porta). 

Silvia 
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Facciamoci quattro risate 
 

a cura di Silvia 

 

 
 

 
 

 
 
 

“Perché la cometa non si vede ancora?” 

“Mah…si sarà fermata a fare colazione sulla Via Lattea!” 
 

Qual è’ il colmo per Babbo Natale? 

Essere arrestato perché… preso con le mani nel sacco! 

 

Il Nuovocabolario 
Accadere: inciampare sulla lettera compresa tra la “G” e la “I”. 

Accavallare: mettere un cavallo sopra l’altro. 

 

Un cane, vedendo un albero di Natale illuminato esclama: 

“Finalmente, mi hanno messo la luce in bagno!” 

 

 

 

  

Qual è il colmo per il panettone? 

Essere abbronzato perché ha fatto i raggi U.V.A. 
 

(La soluzione sarà pubblicata sul prossimo numero. 

Gli impazienti potranno rivolgersi ala Redazione) 
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