
Quando la terra 

comincia a dormire 

sotto una coperta 

di foglie leggere, 

quando gli uccelli 

non cantano niente, 

quando di ombrelli 

fiorisce la gente, 

quando si sente 

tossire qualcuno, 

quando un bambino 

diventa un alunno: 

Ecco L’AUTUNNO. 

“DUE CHIACCHIERE TRA DI NOI” 

MI ERO RIPROMESSA CHE CON UN PO’ DI 
IMPEGNO E MAGARI QUALCHE  AIUTO DA  
VOI  CON IDEE E VECCHI RACCONTI AVREI 
RIFATTO IL GIORNALINO. ED ECCOLO QUI. 
SPERO VI PIACCIA . SARA’ TRIMESTRALE 
PERCHE’ PER FARLO BENE CI VUOLE 
TEMPO E CI SONO ANCHE  TANTE ALTRE 
COSE DA FARE COME BEN SAPETE. TUTTE 
LE IDEE SONO BEN ACCETTE. SPERO DI 
FARE UNA COSA GRADITA MA SOPRAT-

TUTTO UNA COSA CHE SIA 
SOLO NOSTRA E CHE  PARLI 
DI VITA VISSUTA QUI MA 
ANCHE  DI TESTIMONIANZE 
DEL VOSTRO PASSATO. 
COME SEMPRE PER QUALSI-
ASI COSA SAPETE CHE PO-
TETE CONTARE SU DI ME. 
BUONA LETTURA. 

Manuela 

Pensionato Regina Elena 
NUMERO 1 
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MESE DI OTTOBRE : CURIOSITA’ 
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Il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano 
prende il nome dal numero otto, in quanto nell’antica Roma 
prima che Giulio Cesare promulgasse il calendario giuliano 
spostando l'inizio dell'anno al 1° Gennaio questo era l'ottavo 
mese dell'anno. Ottobre, mese pienamente autunnale, segna la 
fine del ciclo vegetativo delle piante e cambiamenti importanti 
nella vita degli animali.  
Le foglie di gran parte degli alberi sia in città che in campagna 
cambiano lentamente colore, segno che il loro lavoro di sintesi  è 
terminato. Interi boschi si colorano di giallo, arancio, rosso, 
marrone, uno spettacolo che è alla portata di tutti , tanti sono 
ancora i boschi che circondano la Capitale.  
Ad Ottobre - esattamente il 13 -  i romani offrivano ghirlande 
di fiori, vino e olio al dio Fontus, dio delle fonti e dei pozzi.  
Figlio di Giano e della ninfa Giuturna aveva un altare consac-
rato ai piedi del Gianicolo.  
Ottobre è inoltre legato al ciclo annuale della vite, in particolare 
per la lavorazione delle uve e la fermentazione del mosto.  
In campagna inoltre finita la lavorazione dei terreni e raccolti 
gli ultimi tagli delle foraggifere ci si prepara alla semina del 
grano. Molti sono i frutti che questo mese ci regala, oltre alla 
già citata uva, troviamo castagne,  
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noci, nocciole, mele e pere, giuggiole e le ultime pesche e susine. 
Nell'orto  insalate, cicorie, spinaci,  cavolfiori e broccoli, carote, 
fagioli già preannuncio di piatti più invernali sono il dono di 
Ottobre. Per gli appassionati questo mese è tempo anche di fun-
ghi, da raccogliere con sapienza e rispetto per il bosco e i suoi a-
bitanti. È la festa dell’equilibrio ed è tempo di bilanci: possiamo 
veramente passare in rassegna i frutti che abbiamo raccolto dal 
nostro lavoro. È il periodo dell’aratura, attività da sempre ac-
compagnata da numerosi e diversi riti locali per ringraziare il 
raccolto e propiziarsi gli dei e pregarli affinché donassero un in-
verno mite o non troppo aspro. È anche il tempo della vendem-
mia, che veniva anch’essa accompagnata da numerosi rituali 
grazie alla sua profonda valenza simbolica – la trasformazione 
dell’uva era vista come simbolo della trasformazione spirituale 
degli uomini che, come il vino viene chiuso nel buio delle botti e 
delle cantine, venivano iniziati ai riti misterici nel buio di san-
tuari e templi sotterranei. Mabon è quindi una festa iniziatica, 
finalizzata alla ricerca di un nuovo livello di consapevolezza. È 
tempo di iniziare ad interiorizzarci, a viaggiare entro noi stessi 
accompagnati dal buio che avanza e che concilia alla riflessione 
sui misteri della trasformazione attraverso la morte, sempre por-
tando in noi stessi il seme della rinascita. 
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NOVEMBRE 

LA FESTA DI TUTTI I 
SANTI E LA 
COMMMEMORAZI-
ONE DEI MORTI,PUR 
CADENDO IN DUE 
GIORNI DI-
VERSI,SONO GEN-
ERALMENTE SEN-

TITE COME UN’UNICA RICORRENZA,CELEBRATA CON 
GRANDE PARTECIPAZIONE. LA STESSA LITURGIA  CON-
TEMPLA I RITI IN ONORE DEI SANTI AL MATRTINO E LA 
PROCESSIONE AL CIMITERO NEL POMERIGGIO. UN TEMPO 
ERA CONSUETUDINE TRASCORRERE LA GIORNATA  CON I 
FAMILIARI E CON GLI EVENTUALI PARENTI VENUTI DA LON-
TANO PER VISITARE LE TOMBE DEI PROPRI CARI.NELLE 
CITTA’ QUESTE TRADIZIONI SONO SCOMPARSE MA NEI 
PAESINISONO ANCORA VIVE. ALLA SERA ,AL RITORNO DAL 
CIMITERO SI MANGIAVA QUALCHE PIATTO TIPICO O QUAL-
CHE FRUTTO DELL’INCIPIENTE STAGIONE INVERNALE. LAE 
FAVE COSTITUIVANO UNO DEGLI ALIMENTI PIU’ EMBLEM-
ATICI DELLA RICORRENZA….SI PENSAVA CHE QUESTE 
FOSSERO LE LACRIME DEI PROPRI CARI.DIVENTARONO 
COSI’ CIBO DI PRECETTO UTILIZZATE SOPRATTUTTO PER 
MINESTRE. UN’ALTRA TRADIZIONE 
TIPICA ERA QUELLA DI CUOCERE 
PER LA PRIMA VOLTA IL CASTAG-
NACCIO,CHE RAPPRESENTAVA  LA 
MERENDA  
INVERNALE PIU’ CARA AI BAMBINI. 
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BENVENUTO  DON GIOVANNI 
 

Come  sapete  abbiamo un nuovo  parroco…. 
Don Giovanni !!! 

Mi sono permessa di chiedergli di scrivere due 
righe per presentarsi a voi e lui gentilmente ha 
acconsentito.Nella pagina accanto trovate  la 

lettera che  ha scritto ; io ve la riscrivo qui sotto 
per chi non comprendesse la calligrafia. 

 
“Un caro saluto agli amici del  Regina Elena ; 
sono Don Giovanni Viotto il nuovo parroco di 
Pancalieri..Sono contento di essere venuto in 
mezzo a voi. Conosco già Pancalieri perchè ac-
compagno mia mamma a trovare gli ospiti di 

Piobesi qui ricoverati..Sono nato infatti a 
Piobesi 62 anni fa. Ho studiato in Seminario e 
poi come sacerdote sono stato a Torino  e a Can-

diolo , infine l’arcivescocvo mi ha dato l’in-
carico a Pancalieri. In questi giorni ho  incon-
trato tante persone di buona volontà e generose. 
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Ci sono persone con tante capacità e cercherò di 
collaborare con loro. Verrò da voi il mercoledì 
come faceva Don Luciano e così staremo in-
sieme.. Ancora un saluto e auguri a  tutti. 

Don Giovanni Viotto 
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DA COLORARE...PER CHI VUOLE ! 
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DICEMBRE… 
PROFUMO DI  NATALE !!!! 

 

LA LEGGENDA DELL'ALBERO DI NATALE 

 
 
 

Lontano dalla città cresceva in un bosco un piccolo abete . 
Lui aveva visto tante volte, verso 

Dicembre, i tagliaboschi che erano alla ricerca di alberi da 
vendere in città per il Natale, ed aveva invidiato tanto i 

suoi fratelli che si 
riempivano di gloria.  

Ora era cresciuto e poteva capitare anche a lui. 
Il bosco era ormai quasi spoglio, ed il piccolo abete era 
certo che gli uomini avrebbero portato via anche lui. 
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Un altro abete più grande lo prendeva in giro: 
- Ma chi ti sceglierà, piccolo e storto come sei?  

Sicuramente prenderanno me, farò un figurone nel salone 
di una bella casa 

e sarò circondato da luci. 
 

Il piccolo abete ammutoliva, sapeva che l'altro aveva ra-
gione e così accadde. 

 
Era la notte di Natale: sotto il freddo della neve piangeva 

sul suo triste destino. 
Ma la notte di Natale è magica ed anche lui rimase sorpre-

so: 
le lacrime versate si trasformarono in ghiaccio lucente,  

la neve e la brina diedero vita a bellissimi merletti,  
ed un gruppo di lucciole coraggiose, non curanti del ge-

lo ,si posò sui suoi rami.  
Una piccola stella scese dal cielo e si posò sulla cima:  

il piccolo abete divenne il più bell’albero di Natale che si 
fosse mai visto. 

Tutti , appena fu visto, corsero a guardare quello splendido 
spettacolo, 

e gli amici passerotti si fermarono tra i rami per intonare 
un canto. 

L' abete vide, così, cambiare il suo destino. Poi 
passato il Natale, gli altri alberi andarono tra i rifiuti della 

nettezza urbana  
mentre lui cresceva più rigoglioso che mai. 

BUON NATALE   E  

FELICE ANNO NUOVO  A TUTTI VOI !!! 

                                  Manuela  
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