
Buone Feste!

Presepe vivente a Pratocentenaro
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria…

Stefano Siso Clerici

Anche quest’anno, come da tradizione, la Comunità di Pra-
tocentenaro propone a tutto il quartiere il Presepe Vivente

con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie,
con rinnovato stupore, la conoscenza della Storia Sacra. La
rappresentazione avverrà domenica 16 dicembre verso le 16  e
partirà dal cortile della scuola parrocchiale in Viale Suzzani
64 fino ad arrivare in Oratorio in via De Martino 2, passando
per largo S. Dionigi.
I bambini e i ragazzi faranno i figuranti in una sacra rappresen-

tazione insieme alle loro maestre, guide ed educatori. La figu-
ra centrale di quest’anno sarà quella di Maria, dall’annuncio
dell’Angelo, passando alla visita ad Elisabetta arrivando poi
alla nascita del Bambin Gesù. 
È una bella occasione per introdursi tutti insieme nell’atmo-
sfera natalizia e rivivere la centralità del Santo Natale, ammi-
rando il bambino nascente facendo come i pastori che diceva-
no fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avve-
nimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.

Padre mio
Giuseppe Pennella*

Ti ho visto tante volte
lungo i percorsi della mattina
davanti alla tua solita panchina,

il viso abbassato,
non riuscivo a intravvedere i tuoi occhi.

Avevi le mani che tremavano
il freddo era tiranno,

un bambino ti ha sorriso
ha steso la sua piccola mano

per donarti un fiore.
Alzasti gli occhi ed in quel momento

ti ho riconosciuto, eri tu.
Gli occhi azzurri di cui conoscevo il colore,

ti nascondevi il volto, avevi paura.
Io non credevo

che potessi essere ancora
tra la gente in questo mondo,

qui, accanto a me.
Ogni istante

non ho pensato che a te
a dove e cosa facevi,
con chi parlavi,

cosa raccontavi della tua vita.
Mi chiedevo se parlavi di  me
se ricordaviu dei nostri giorni,
di quando eravamo insieme
ed io mi rifugiavo a te,

il mio grande ed unico eroe.
Ora che non ci sei più ti cerco e ti trovo

negli occhi di quell’uomo
seduto sulla panchina
ad aspettare me.

Guardo nei suoi occhi
e ti scorgo che sei ancora accanto a me padre mio.

*Da Valeria Forti Bianchi al caro amico Poeta

La festa di Natale
Il Presepe, l’Albero e le Canzoni

Beatrice Corà

Il Natale è da semprela ricorrenza più sen-
tita sia per i credenti e
non. Per i bambini è
l’attesa dei doni da
Babbo Natale e che, la
sera della vigilia, pre-
parano la tazza di latte
con i biscotti per que-
sto vecchio signore dal-
la barba bianca e il ve-
stito rosso. È un mo-
mento magico che si ri-
pete ogni anno. Qui vo-
gliamo ricordare che
non solo S. Francesco d’Assisi - istitutore del
Presepe - aveva la convinzione profonda della
possibilità di incontrare Dio nella storia degli
uomini ma anche S. Alfonso de’ Liguori. La fa-
mosa e bella “Tu scendi dalle stelle”è stata com-
posta da lui. Egli vide sui monti sopra il golfo di
Amalfi la miseria dei pastori e dei contadini non
raggiunti da alcuna istruzione religiosa e com-
pose questo canto natalizio presto diventato ca-
ro alla devozione popolare. Esistono tante altre
canzoni e gospel religiosi che ascoltiamo duran-

te questa festa ma non
possiamo dimenticare,
nel panorama di musi-
ca cosiddetta leggera:
John Lennon con la
sua Happy Xmas,
George Michael con
Last Christmas, Oh
Happy Day e Jingle
Bells. Purtroppo, a Na-
tale, per molti è una fe-
sta consumistica e per
altri rimane un mo-
mento di gioia da con-
dividere con le persone

care. Le strade ed i negozi si illuminano a festa
ed il tutto fa sì che, nelle abitazioni, si addobbi il
fatidico albero ideato con lucine colorate dall’in-
ventore Edward H. Johnson nel 1882 a New
York e si prepari il Presepe. 
Anche quest’anno, in zona, ci sarà il Presepe vi-
vente di Pratocentenaro (16.12.2018 ore 16) con
le suore ed i frati francescani che da metà otto-
bre, dalla missione popolare, allietano le vie in-
torno alla chiesa e che porterà il messaggio na-
talizio alle genti del quartiere (vedi in alto).


