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Buongiorno a Voi lettori, 

l'infaticabile e vulcanica Manuela mi ha chiesto di 
collaborare con un articolo per il giornalino trime-
strale distribuito a tutti gli Ospiti e frequentatori inte-
ressati. Essendo prossimi a festeggiare  il Natale, con 
l'atmosfera gioiosa si è tutti propensi ad essere un po' 
più buoni, così confido nella Vostra benevolenza nei 
miei confronti. 

Per essere in tema parliamo di presepi ricordando il 
primo creato da San Francesco nel 1223 nel paesino 
di Greccio, per rievocare la nascita di Gesù, desiderio 
che maturò dopo il viaggio che il Santo fece in Palesti-
na poiché Greccio gli ricordava Betlemme, per poi 
diffondersi soprattutto nel 1400 e per radicarsi nel 
Regno di Napoli. Durante quel periodo si passò dai 
personaggi scolpiti ma statici a quello più articolato 
utilizzando il fil di ferro e la stoppa. I ricordi di un 
viaggio mi portano alla Reggia di Caserta, opera 
dell'architetto Luigi Vanvitelli, visitata molti anni ad-
dietro ma ancora vivida per il grandioso e ultimo pre-
sepe allestito dai sovrani (i Borboni) prima dell'Unità 
d'Italia. . All'interno dell'Appartamento Vecchio e 
precisamente nella sala ellittica dipinta in bianco nel-
la seconda metà del 1700, Carlo di Borbone, poi il ni-
pote Francesco I, trasformarono l'arte del presepio in 
una vera attività di corte presso la reggia stessa. Le fi-
gure più importanti venivano modellate in terracotta 
e le altre come su citato con fil di ferro e  stoppa poi 
posizionate sul così detto “scoglio” in sughero. (Io ri-
cordo e senz'altro anche voi che per i presepi si utiliz-
zavano  
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le scorie di carbone che restavano nella stufa, in pie-
montese, “il maciafer” per rialzare le casette). I perso-
naggi venivano realizzati da veri e propri artisti, gli 
accessori erano preziosi e realizzati da orafi, argentie-
ri e miniaturisti di strumenti musicali ecc....ma non 
solamente costoro, infatti era diventato un vero pas-
satempo di corte cui partecipavano sia i borghesi sia 
l'aristocrazia. Dame e principesse confezionavano 
bellissimi abiti con sete di San Leucio, gioielli in fili-
grana e corallo mentre gli uomini riproducevano le fi-
gure principali del regno, soldati e pastori. Al centro 
la “Natività”  circondata da scene di vita quotidiana. 

Concludo augurando i tutti Voi cari Auguri di buone 
ma soprattutto serene festività.  

Marilisa  C. 

(figlia della nostra cara Domenica Marocco) 
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    LA CONOSCETE LA STORIA DELLA FAMOSA 
CANZONE NATALIZIA “SILENT NIGHT” 

Tutti conosciamo e cantiamo “Silent Night”, ma 
quanti di voi sono a conoscenza del modo in cui que-
sta canzone è nata? Silent Night "è la canzone natali-
zia più registrata della storia, con oltre 733 versioni 
diverse dal 1978. Ogni vigilia di Natale, centinaia di 
persone provenienti da tutto il mondo affollano la 
cappella di Oberndorf, in Austria. Il motivo? Cantare 
insieme una delle canzoni più amate del mondo: 
“Silent Night”. In mezzo alle luci scintillanti, due uo-
mini – di cui uno strimpella una chitarra – sono di 
fronte la piccola cappella e cantano la versione tede-
sca del brano, proprio come era nel 1818. E poi, altri, 
la intonano nelle diverse lingue del mondo. L’evento 
sarà quest’anno ancora più suggestivo perché il 24 di-
cembre “Silent Night” compie ben 200 anni. Ma 
com’è nata la canzone? La vigilia di Natale del 1818 
un prete di nome Joseph Mohr ha chiesto al suo ami-
co organista e insegnante Franz Xaver Gruber di  
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    comporre una melodia che lui stesso aveva composto 
due anni prima. Contento del lavoro di Gruber, Mohr 
ha cantato la canzone dopo la tradizionale messa di 
Natale celebrata quella sera, mentre il suo amico suo-
nava il basso. Il pubblico era composto perlopiù da 
operai, manovali e costruttori di barche. Non si sa be-
ne cosa abbia ispirato Mohr nello scrivere “Silent 
Night” per il periodo di Natale. Si ipotizza che il pre-
te volesse mettere in nota il desiderio di continuare a 
vivere in pace dopo la scia di guerre napoleoniche che 
avevano devastato l’Europa tra il 1803 e il 1815. In 
quello stesso anno, la regione ha sperimentato anche 
il grande “Anno senza estate”, ossia dei mesi in cui il 
clima era più freddo del normale: ciò causò tragedie e 
carestie che misero in ginocchio le persone. Ma è 
molto bella anche la storia di come “Silent Night” si è 
diffusa nel resto del mondo. Qualche anno dopo la 
prima esibizione, un uomo andò a riparare l’organo 
nella chiesa di Oberdorf, e portò una copia della par-
titura nel suo villaggio nel Tirolo, a circa 165km di di-
stanza. In questo paese, le famiglie contadine locali 
passavano l’inverno vendendo i loro prodotti ai mer-
cati e alle fiere. A volte cantavano canzoni popolari 
locali per attirare l’attenzione sulla merce. Nel corso 
del tempo, poi, alcune di queste famiglie – come i 
Rainer e gli Strasser – sono diventati famosi can-
tanti folk che si esibivano in diverse parti d’Europa.  
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Notte silenziosa, notte santa!  
tutto è calmo, tutto è luminoso  

intorno alla Vergine, alla madre e al bambino  
bambino santo così tenero e mite.  

dormi nella pace divina  
dormi nella pace divina  

 
Notte silenziosa, notte santa! i pastori tremano alla 

vista!  
la gloria scende dal lontano Paradiso  

gli ospiti del paradiso cantano alleluia.  
è nato Cristo il Salvatore  
è nato Cristo il Salvatore  

 
Notte silenziosa, notte santa!  

stella straordinaria, dacci la luce!  
con gli angeli lasciaci cantare  

alleluia al nostro Re!  
Cristo il Salvatore è qui  
Gesù il Salvatore è qui  

 
Notte silenziosa, notte santa!  

figlio di Dio, luce pura dell'amore raggi brillanti dal 
viso santo  

con la grazia di salvezza dell'alba  
è nato Gesù nostro Signore  
è nato Gesù nostro Signore  
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Grazie al progetto "Nipoti di Babbo 

Natale" tutti possono realizzare il so-

gno di un anziano che vive in casa di 

riposo: un piccolo gesto che si trasfor-

ma in qualcosa di magico. Anche noi 

abbiamo aderito a questa bellissima 

iniziativa perché il Natale dovrebbe essere un giorno 

felice per tutti! Visitate il sito e resterete anche voi 

meravigliati e stupiti di quanta generosità esiste an-

cora nel cuore delle persone. "Un Sorriso In Più", As-

sociazione Onlus che promuove il progetto, mette a 

disposizione la piattaforma “Nipoti di Babbo Natale” 

ad uso delle residenze per anziani di tutta Italia, che 

vogliono far vivere un Natale magico ai propri Ospiti 

e scelgono di aderire al progetto. I desideri degli an-

ziani vengono messi online direttamente e in autono-

mia dagli operatori( in questo caso da me) delle case 

di riposo, senza alcun filtro da parte dell’organizza-

zione. Chiunque può realizzare il desiderio di un an-

ziano: andando nella sezione “Desideri”, potrà visua-

lizzare l’elenco dei desideri disponibili e scegliere il 

proprio dono. Alcuni doni sono già arrivati, altri sono 

in arrivo! Tutti i desideri che sono stati espressi sono 

stati realizzati da persone di tutta Italia che hanno vo-

luto rendere speciale in Natale dei nostri Ospiti.  
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...E tanti altri doni stanno 

arrivando in questi giorni! 

Grazie di cuore a tutte le persone che hanno voluto re-

galare un momento speciale ai nostri Ospiti! 
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“Che cosa vuol dire addomesticare?” _ chiese 

il Piccolo Principe  

“Significa creare dei legami. […] Se tu mi ad-

domestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’al-

tro.”  _ rispose la volpe. 

[Cit. tratta da “Il piccolo principe”  

di Antoine de Saint-Exupery] 

  

Come il Piccolo Principe con la volpe, anche il Pensio-

nato Regina Elena con la preparazione e la gentilezza 

del suo staff e la dolcezza degli ospiti che lo animano 

è riuscito ad addomesticarmi; tanto da farmi sentire 

a casa ogni volta che ne varco il cancello. Sicuro 

dell’affetto che ci lega, dopo venti mesi di conoscenza, 

ho voluto fare un cambio d’abito cercando una strada 

che potesse esser più direttamente mirata a migliora-

re le ore passate insieme; un abito che meglio calza 

con le necessità burocratiche e le procedure ammini-

strative ma che al contempo e per primaria motiva-

zione mi ha permesso di dare concretezza a quell’idea 

di azione sociale che si chiama empatia.  
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Nasce proprio qui, infatti, tra una fotografia, un rac-

conto e un ricordo l’idea per la nuova associazione 

culturale 

                                                                                                  

  

Non mi resta che esser grato e RINGRAZIARVI      

e qual miglior momento se non il Natale! 

Nel periodo dei buoni propositi, delle aspettative e 

della generosità vorrei augurarvi, con un po’ di sana 

follia, che:  

ogni granello di polvere magica che fa alzare le renne 

in volo a trainare la slitta, 

ogni singolo lontano vagito di quel bimbo che si sve-

lerà esser nostro Signore, 

ogni preghiera, attesa, speranza e richiesta, 

ogni singolo tintinnio delle campanelle natalizie, 

ogni passo veramente mosso nella direzione indicata 

dalla stella cometa … 

… siano un raggio di speranza per ciascun ospite del 

pensionato, 

per ciascun operatore attivo in esso e 



per chiunque stia leggendo queste righe e porti anco-

ra nel cuore un po’ di quell’ormai sconosciuta pulsio-

ne che chiamavano altruismo! 

 

Un fantastico Natale vi mantenga sani e felici 

e che l’anno a venire conservi la Vostra bontà. 

 

BUON NATALE 

 

Alessandro  
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Il 
frutto del melograno, tipico del periodo autunna-
le, non è solamente buono e salutare ma, secondo la 
tradizione, anche un importante simbolo di abbon-
danza e fertilità. Scopriamo i più importanti miti e le 
leggende che sono nate nel corso del tempo intorno 
alla melagrana. Inizialmente chiamato pume grenate 
successivamente in lingua francese “grenade”, il ter-
mine melograno viene dal latino malum granatum, 
letteralmente “mela dai piccoli semi”. Ai Romani era 
noto come mela Fenicia, in quanto vi erano molti 
frutteti di questa specie nei pressi di Cartagine. 

IL MELOGRANO: CURIOSITA’ 
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 Il frutto del melograno era molto noto anche nell’an-
tichità. Conosciuto un po’ ovunque, veniva coltivato 
dall’Iran all’India fino a tutto il Mediterraneo. I colo-
nizzatori spagnoli lo portarono anche nel nuovo mon-
do e, da allora, è presente anche in Sud America e in 
alcune zone degli Stati Uniti. 
Si tratta di uno dei frutti intorno ai quali sono nati il 
maggior numero di miti e leggende e a cui vengono 
riconosciuti importanti significati simbolici.  

 
MITI E LEGGENDE 

 
Vi sono diverse leggende che raccontano la nascita 
del melograno. Secondo una delle più note, il primo 
albero di questa specie sarebbe nato per volere di  
Afrodite che lo piantò a Cipro e per questo divenne 
sacro agli abitanti dell’isola e alla dea stessa. Un’altra 
tradizione lo vuole invece nato dal sangue di Dioniso 
che, ancora bambino, fu rapito dai Titani su commis-
sione di Era, stanca dei continui tradimenti di Zeus (il 
bambino era infatti figlio illegittimo di Zeus). Il pove-
ro Dioniso fu fatto a pezzi e messo a bollire in un cal-
derone, proprio da una goccia del suo sangue caduta 
a terra sarebbe nato il primo albero di melograno. La 
melagrana è poi un frutto legato alla figura mitologica 
di Persefone figlia di Demetra e Zeus che rapita da 
Ade, signore degli Inferi, proprio per aver gustato 6  
aspri semini della melagrana (frutto proibito) viene 
punita ed è costretta a vivere due terzi di ogni anno 
con la madre sulla terra ed un terzo con Ade diventa-
to poi suo marito.  
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Quando era felicemente in compagnia di Persefone, 
Demetra faceva rifiorire la natura e sulla terra era pri-
mavera-estate, quando tornava negli Inferi, invece, 
triste e sola spogliava gli alberi facendo comparire 
l’autunno-inverno. Con questo mito i Greci spiegava-
no l’alternanza delle stagioni. 

IL MELOGRANO IN LETTERATURA E ARTE 
 
Proprio perché questo frutto è sempre stato conside-
rato simbolo di amore, prosperità e fortuna è compar-
so più volte in importanti opere artistiche e letterarie. 
Tra queste ricordiamo Romeo e Giulietta di Sha-
kespeare, quando l’innamorato canta una serenata 
alla sua Giulietta proprio sotto il fogliame di un melo-
grano. L’opera d’arte più famosa in cui è raffigurata 
una melagrana è probabilmente la Madonna della me-
lagrana di Sandro Botticelli realizzata nel 1487 e con-
servata agli Uffizi di Firenze. In questo quadro vedia-
mo la Vergine che tiene in braccio Gesù e un melogra-
no maturo e aperto. 
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PROPRIETA’ DEL MELOGRANO 
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Buongiorno,  
sono Gianni e ho raggiunto il traguardo della mia 
pensione il 1° luglio 2018. Sono sposato con Antonel-
la che lavora ancora ed una cosa bella, per me e mia 
moglie, è che siamo diventati nonni di un bellissimo 
nipotino! Per noi è una meravigliosa compagnia, per 
le passeggiate, lo stare con lui quando dorme, farlo 
divertire e farlo giocare. Ho iniziato a leggere il vostro 
giornalino grazie all’amicizia tra la vostra Manuela e 
mia moglie che al martedì lavorano insieme per la 
mensa dei bimbi della scuola elementare di Casal-
grasso. Mi piace leggere...anche il giornalino e l’avevo 
fatto sapere  a Manuela. Nasce da qui l’idea di chiede-
re a me se avevo voglia di scrivere qualcosa per voi! 
Ho accettato con molto piacere, anche se non sono 
uno scrittore, ma provo comunque a lasciarvi qualco-
sa di scritto che spero possa piacervi. Presentazioni 
fatte! Vorrei proporvi una poesia di Simona Vessuto 
che troverete nella pagina seguente. E’ una poesia 
semplice e racchiude il segreto per essere più vicino a 
Gesù. 
Un pensiero buono, un sorriso, una visita a sorpresa 
ed un’attenzione particolare rivolta agli altri ci fa star 
bene! Ricevere una coccola, una carezza con tanta te-
nerezza ci riempie di gioia.  
Si ritorna bambini  senza odio ne cattiveria, senza in-
vidia e gelosia...e allora non è solo Natale il 25 dicem-
bre. Se abbiamo la grazia e proviamo amore ogni 
giorno è Natale! 

Grazie a tutti e tanti auguri di Buon Natale e felice 
Anno Nuovo 

Gianni T. 
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DETTI E PROVERBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT-
TOBRE 

• A San Francesco arrivano il tordo e il fre-
sco; 

• Per San Simone il galletto si fa cappone; 

• Se di ottobre scroscia e tuona, l’annata sarà 
buona; 

• Ottobre, vino e cantina dalla sera alla mat-
tina; 
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NOVEMBRE 

• La legna raccolta da giovani riscalda da 
vecchi; 

• Non è la barba ma la mente che rende l’uo-
mo sapiente; 

• A Sant’Omobono non si sente più il tuono; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

• Seminare dicembrino vale meno di un 

quattrino; 

• Natale al balcone, Pasqua al tizzone; 

• A san Silvestro ogni oliva è nel canestro; 

• Dicembre nevoso, anno fruttuoso; 
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• Chi si rinnova per Maria (8 dicembre) 

scampa la malattia. 

 

PERCHE’ SI DICE COSI’? 

Perché si dice “Andare in brodo di giuggiole”? 

Significa gongolare di gioia. Le giuggiole sono frutti 

commestibili, molto dolci e ad alto contenuto zucche-

rino. Questo modo di dire fa riferimento al piacere 

che si prova mangiando un frutto prelibato. 

Perché si dice “Dormire sugli allori”? 

Significa impigrirsi e restare inoperosi, godendo dei 

successi e delle vittorie del passato. Per i greci, l’allo-

ro era la pianta sacra ad Apollo. Venivano coronati, 

con fronde di alloro, i poeti, gli atleti, i condottieri. 

Durante il medio Evo la corona di foglie e bacche di 

alloro veniva consegnata a chi raggiungeva elevati li-

velli di studio. 

Perché di dice “Abbaiare alla luna”? 

Significa imprecare invano, gridare inutilmente con-

tro qualcuno che è lontano e non può sentirci o che, 

magari, non si preoccupa più di tanto delle nostre ri-

mostranze. 
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ALLENIAMO LA MENTE 

 

 SCHEDA DI STIMOLAZIONE COGNITIVA  

 

 Riordina le lettere per formare una parola : 

ACSA                           esempio                              CASA  

RMAE  

CAUCNI  

MROA  

DSEIA  

VTAOOL  

GSUO  

SVAO  

LSAE  

OLSE  

OLIBR  

PTOO  

CTTIA  

RMAO  
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TROVA LE 10 DIFFERENZE 
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SCRIVI IL NOME DI UNA CITTA’ PER  

OGNI LETTERA. 
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SCRIVI LE PAROLE CHE TI VENGONO 

IN MENTE PER OGNI CATEGORIA. 
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TROVA LA STRADA 
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