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to a chi non avrebbe avuto neanche
quel poco che c’era sulle nostre tavole.
Così si mandava una piccola porzione
alla nostra vicina di casa che era cieca,
alla vedova rimasta senza sostentamen-
to, agli orfani. La carità vissuta come
dovere morale anche per gente che ave-
va così poco eppure riusciva a dare
qualcosa a chi era ancora più povero.
Credo che l’impegno politico della mia
generazione, compreso il 68, pur  nelle
forme radicali ed, a volte, dissacranti,
fosse figlio di quel raccoglimento intor-
no al presepe, sognando un mondo più
giusto.
Oggi il consumismo  va creando una
scissione tra la festa ed il Natale. Basta
fare un giro nei nostri paesi, guardare la
frenetica corsa al consumo per capire
quanto in profondità si sta lavorando
per far perdere ogni significato a questa
Ricorrenza. Le luci nelle strade ci sono
e sono così forti da oscurare il cielo,
ma, molto spesso, non illuminano il
nostro animo che resta triste ed avvolto
in una solitudine moderna che ci fa
essere “ soli nel cuore della terra”. Si
comprano presepi prefabbricati, alberi
di Natali costosi e bene addobbati che

poi vengono collocati in un angolo del-
la casa. Eppure sono tristi queste grotte
di Natale con un S. Giuseppe muto, un
Gesù bambino freddo che resta lì emar-
ginato in quel remoto angolo senza che
nessuno più Gli domandi perché è
venuto al mondo. Edoardo De Filippo
vedeva nel presepe un rifugio per gli
uomini semplici , il protagonista di
“Natale in casa Cupiello” muore doman-
dando:”..Tommasì, te piaci ‘o Preseb-
bio?”
Oggi qualcuno, in nome della società
multietnica e pluralista, avanza la pro-
posta di limare il Natale e di oscurare il
presepe per non urtare la suscettibilità
di chi non è credente.
Rinnegare le proprie radici non avvici-
na gli uomini ma li rende aridi, altra
cosa è la tolleranza e la capacità di
recepire  e di aprirsi a chi ha idee diver-
se dalle nostre.
Da un Natale oscurato con un presepe
semiclandestino non credo proprio che
gli emarginati ne trarrebbero alcun gio-
vamento, credo invece che tutti sarem-
mo decisamente più poveri.
Personalmente compiango chi non ha
Natali da ricordare e per ricordarsi, io

quasi per un miracolo, continuo a rive-
dere quel Bambinello di terracotta,
quei pastori di creta, a sentire l’odore
dolciastro del mirtillo acerbo, del
muschio umido ed il suono delle ciara-
melle mischiarsi con quello delle cam-
pane ed il canto d’un popolo, spesso
prostrato,  innalzarsi verso quel Cielo
invernale stracarico di stelle.
Comprendo così di essere un tenue
anello d’una lunga catena che mi colle-
ga a centinaia di generazioni che hanno
vissuto prima di me e un raccordo per
coloro che verranno dopo di me.
Il mondo moderno è così confuso, così
anonimo, che ci causa disaffezione ,
disorientamento e distacco da tutto ciò
che non si consuma immediatamente.
Ecco perché, per me, il Natale rappre-
senta un punto cardinale.
Il Presepe quasi una fuga da un mondo
che continua ad essere in preda a tanta
malvagità, un invito a  ritrovare una
ingenuità perduta che potrebbe esserci
da stimolo ad un rinnovato impegno per
essere migliori e per costruire un mon-
do migliore.

Lunedì 18 dicembre, alle 10.30 nella Sala Don
Bosco dell'Istituto salesiano di Locri si è aper-
to il sipario.
Prima però, bisogna dire, la sala si era andata
via via riempiendo di giovani e di adulti, geni-
tori, insegnanti e tanti amici, tutti apposita-
mente arrivati per assistere al nostro concer-
to-spettacolo di Natale.
Che si è svolto in una atmosfera densa di feli-
cità e commozione sia per gli interpreti che
per il pubblico in platea.
Suor Marisa, che ancora
una volta si è dimostrata
capace di svolgere più
ruoli contemporanea-
mente, ha realizzato que-
st'anno una rappresenta-
zione di alto livello artisti-
co e di profondo valore
religioso.
Un musical vero e pro-
prio che ci ha raccontato
la storia di Giuseppe e di
Maria, la nascita di Gesù
nostro Signore, l'arrivo dei Magi portatori di
doni.
Chiamando a partecipare anche il coro di
Mammola che contiene solisti di grandissimo
talento, con musiche ben scelte, testi sacri,
costumi ispirati alla iconografia tradizionale,
per oltre un'ora e mezza la scena ha riempito
gli occhi e il cuore dei presenti, che alla fine
tutti in piedi cantavano e con le braccia alzate
e ondeggianti accennavano a quei moderni
gesti di fratellanza di cui c'è sempre tanto biso-
gno in questo mondo. 
Lode all'intera compagnia per questo regalo
natalizio dietro il quale si è capito quanto lavo-
ro preparatorio c'è stato. Certi risultati, sul
palcoscenico e nella vita non si ottengono se
prima non ci si è preparati a lungo con pazien-
za, umiltà, fervore. 
Questa attività tutti gli interpreti l'avevano
svolta e i risultati si sono visti: ma l'anima di
tutto questo, la persona che ha addestrato i
più giovani a calcare le scene, e quelle meno
giovani ad andare all'unisono, voci e musica a
tempo e ritmo è stata lei, la nostra amata Suor
Marisa che alla fine, nell'entusiasmo colletti-
vo, tra baci, abbracci, auguri, ringraziamenti,
congratulazioni ha saputo condurre tutto alla
sintesi che ha espresso con le parole più giu-
ste: “abbiamo reso grazie al Signore”.(em)

LE NOTE DI SUOR MARISA 
RAGGIUNGONO IL CUORE

U Bambinellu Santo, 
chi i l’artu  tuttu vidi, 

manda ‘nto cori di figghioli 
lu sapiri amari, 

in modu mu si ponnu cumbatti-
ri tutti li brutturi 

chi lu mundu ‘ndavi.
S.S.

La poesia

Il concerto
Musica e poesia in vernacolo sono stati pre-

sentati dal gruppo ’80 FOLK- 
al Concerto di Natale tenutosi mercoledì a

palazzo Nieddu a Locri. Alla serata, conclusa
con una cena di auguri dell’Istituto Alberghiero
di Locri, erano presenti oltre al presidente del
“Club-service Kiwanis”, Ferdinando Maisano,
che ha organizzato lo spettacolo,  il luogote-
nente governativo della IV Divisione Kiwanis
di Calabria e Sicilia, Ninni Giusa, e il Presi-
dente dell’“Associazione Nazionale poeti e

scrittori dialettali” Mimmo Staltari, che ha dato
un riconoscimento al Preside Maria Macrì

per la ‘sua spiccata calabresità’.

Al giorno d’oggi il Natale
ha acquistato un signifi-

cato diverso da quello
originario , infatti , si
sono persi quei valo-
ri che facevano di
questa festa un
momento speciale .  
Il Natale , purtroppo

, è divenuto , come
tutte le altre feste , un

business fatto di consu-
mo e spreco più che di senti-

mentalismo . Questo ci mostra che oggi più che
mai si vive in un mondo ricco di ipocrisia , egoi-
smo e menefreghismo , basato sul materialismo
delle cose ; un mondo che degrada giorno dopo
giorno perdendo quelli che sono i valori umani
verso tutto e tutti .   
Durante questa festa molti bambini scrivono ad
un famoso ed immaginario personaggio , Bab-
bo Natale, chiedendo tanto e tutto . Tra le
migliaia di lettere che arrivano a questo “Bab-
bo” di tutto il mondo , non ne compare nem-
meno una che non abbia come richiesta qualco-
sa che non si possa  acquistare in un negozio .   
Beh.....dato che nessuno , tra grandi e piccini , è

riuscito a scrivere una lettera che parli della
voglia di ricevere per Natale tanto amore ,  tan-
ta gioia , tanta felicità e tutti quei valori che
migliorano la vita , ho deciso di scriverne una io  
“ Caro Babbo Natale ,  
Buon Natale , o per meglio dire , Buon periodo
di acquisto!!!!   
Io sono una ragazza di 15 anni che ti  scrive per
parlarti e raccontarti un po di cose . Purtroppo
questa festa non è più una vera festa, ha perso
qualsiasi significato per me e per molta altra
gente. Non si festeggia più la nascita di Gesù e
l ‘amore verso la propria famiglia ma  l’acquisto
di oggetti e cianfrusaglie. Non esiste più la
voglia di stare a casa con la famiglia seduti tutti
insieme intorno al calore del camino ad aspet-
tare bramosi l’arrivo della mezzanotte per
posare nella capanna il bambino Gesù, tutti
insieme: nonni e nipoti , mamme e papà, zii e
cugini ... L’arrivo della mezzanotte segna solo il
momento di aprire i regali , stupidi oggetti che
forse non userai mai o che dopo averli usati una
o due volte li butti in un cassetto .  
Il regalo che vorrei io è quello che tutto tornas-
se come prima , che si ristabilisse il vero signifi-
cato del Natale e il motivo per cui lo si festeggia
. Il sogno che forse , un giorno non lontano , si

possa avere la pace e la felicità di tutte le perso-
ne che in questo momento soffrono , il sogno di
un mondo migliore, libero da qualsiasi male, da
qualsiasi egoismo e da qualsiasi odio....Un
sogno che tu non potrai mai realizzare , un
regalo che non potrò mai ricevere perchè tu sei
la fantasia dell’uomo , un immaginario pubbli-
cizzato , un personaggio inesistente....Non
potrà mai realizzarsi il mio sogno? Perchè
?....Sai darmi una risposta?...Milioni di persone
non se lo pongono ma milioni di ragazzi come
me , si!!!E anche se  lo sappiamo non lo voglia-
mo ammettere....il perchè della guerra , dell’o-
dio , dell’egoismo , della morte , del dolore , dell
‘ingiustizia , della povertà e di mille altri dolo-
ri....Io la conosco la risposta a tutto questo , il
perchè di tutto questo....è l’uomo...è l’uomo che
suscita la guerra , è l’uomo che odia , è l’uomo
che è egoista , è l’uomo causa di morte , l’uomo
provoca il dolore , è l’ uomo ingiusto , è l’uomo
ricco che rende povero è l’uomo l’artefice di
mille dolori e finché non se ne renderà conto
non ci sarà mai il mio sogno.....Il mio  ultimo
desiderio è che tu diffonda come regalo questa
lettera al mondo così che forse , sbattendoglie-
la in faccia arrivi il mio messaggio...
Grazie... Giulia”

TEMA SUL NATALE


