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VIENI ALLA MANGIATOIA 

 

   Natale ! La stessa parola porta gioia ai nostri 

cuori, piena di sorprese. Il miracolo del Natale circonda un 

evento che è quasi impossibile comprendere dalla mente u-

mana:  Dio è venuto sulla terra, nato in una mangiatoia, per 

salvare l'umanità. La nascita di Gesù è un tempo circondato 

da molti miracoli. Ci sono apparizioni angeliche, il concepi-

mento di una vergine, una frazione di secondo sincronizza 

il preciso momento della sua nascita.  

A differenza di qualsiasi altro bambino, quello nato in quel-

la notte a Betlemme era unico in tutta la storia. Come evi-

denziato dal fatto che i calendari e gli storici contano il nu-

mero di anni da questo momento, questo è stato un evento 

molto significativo anche a parte gli aspetti religiosi. Il Na-

tale è l'inizio di una storia vera e classica con tutti gli ingre-

dienti: amore, gioia, pace, celebrazione, salvezza, riconcilia-

zione e buona volontà. Quel piccolo bambino nella mangia-

toia non è altro che il grande Dio eterno dell'universo e lui è 

entrato nella storia umana per assicurare la nostra salvezza. 

Quando Gesù ha permesso di essere posto in quella man-

giatoia, stava identificandosi con coloro che è venuto a sal-

vare. È nato in una mangiatoia e quindi si è fatto accessibile 

a tutti coloro che sarebbero venuti a Lui. Per capire il signi-

ficato della nascita di questo bambino, dobbiamo capire la 

storia che ha portato a questo evento. L'unica raccolta di li-

bri nel mondo che fornisce una storia dettagliata che ci  
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permette di comprenderne appieno il significato è la Bib-

bia. Spiega ciò che Gesù ha fatto in questo modo: "Cristo 

Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò 

un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò 

se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo si-

mile agli uomini”; (Fil 2: 6-7) Questo significa che  prima di 

diventare un piccolo neonato in una giovane vergine, Gesù 

Cristo è sempre stato Dio! La scena a Betlemme è di una 

pura semplicità: una madre, un padre e un bambino. Così 

era "la Parola fatta carne" per dimorare tra noi. Quello che 

Dio fa è semplice e chiaro.  

E il messaggio rivolto a noi è anche semplice e chiaro. Colo-

ro che vengono in semplice fede al Signore Gesù Cristo tro-

vano grande pace. Per gratitudine per ciò che Dio ha fatto 

per noi, ricordiamo la Sua nascita dandoci a Lui, per  ado-

rarlo, condividendo la nostra benedizione. Un rapporto a-

morevole con Dio soddisfa il nostro bisogno di amore e di 

essere amati. Non cerchiamo più di essere amati e apprez-

zati dagli altri perché abbiamo il Suo amore. Non cerchia-

mo più di controllare o dominare gli altri perché diveniamo 

suoi soggetti e viene soddisfatto il vuoto che si trova dentro 

noi. Siamo vuoti senza il nostro rapporto di servizio amore-

vole con Dio, perché questa è la nostra posizione naturale. 

Dio ci ha creato per amarlo e servirlo. Ecco perché l'inse-

gnamento più importante di Gesù era: "Amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente". Questo è il primo e il più grande co-

mandamento "(Matteo 22: 37-38). 
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 Anche se Cristo è nato nel primo secolo, tuttavia egli appar-

tiene a tutti i secoli. È nato  ebreo, ma è apparso a tutte le 

razze. È nato a Betlemme, eppure è di tutti i paesi. Il nostro 

mondo è una differenza mondiale. Ci sono differenze politi-

che, sociali e religiose che provocano conflitti, divisioni e 

lotte in tutto il mondo. Queste differenze si traducono in di-

visioni. La Bibbia sta tentando di insegnarci che in Cristo 

tutte le nostre differenze vengono messe al bando. Mentre il 

mondo può combattere le  guerre, la società può discutere 

su diversi ordini e le case possono essere divise, il regno di 

Dio è un luogo dove l'unità e la pace dovrebbero prevalere. 

In Cristo c'è l'unità che riunisce tutte le persone sul terreno 

comune. In Cristo le nostre differenze scompaiono. Se dob-

biamo rendere l'occasione completa, deve essere una cele-

brazione dell'amore e della riconciliazione.  

 

 Dobbiamo ricordare la causa per cui Gesù è nato e per il 

quale ha sacrificato la sua vita, e, ricordandolo, se lo amia-

mo, dobbiamo seguire i Suoi comandamenti. Gesù disse: 

"Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri, come io vi ho amati " (Giovanni 15:12). Facciamo 

questo, rinunciando alla violenza e all'odio, all'avidità e 

all'egoismo e tutte le intenzioni e motivi malvagi nei nostri 

cuori e nelle nostre menti. Festeggiamo questo Natale con 

la preghiera e facciamo tutto il possibile per promuovere 

l'amore, la pace e la buona volontà tra tutte le persone sulla 

terra.  

 



PAGINA  5 

 Ricordate che il Natale è iniziato nel cuore di Dio. È solo 

completo quando raggiunge il cuore dell'uomo. 

Mentre vediamo Gesù Bambino nella mangiatoia, riflettia-

mo sulla via di Dio come un modo di dolcezza e tenerezza. 

La via di Dio non è una violenza ma una dolcezza. C'è una 

mancanza di bontà e di amore nel mondo, ma Dio è tenero 

e amabile. Mentre guardiamo Gesù Bambino nella mangia-

toia vediamo che è la risposta ai problemi di oggi. Invece di 

violenza, nel bambino Gesù nella mangiatoia vediamo dol-

cezza. Invece di odio, nel bambino Gesù nella mangiatoia 

vediamo tenerezza. Invece dell'egoismo, nel bambino Gesù 

nella mangiatoia vediamo l'amore per noi. Chiediamo a Ge-

sù bambino di aiutarci a essere gentili, teneri e amanti di 

coloro che ci circondano come lui era nella mangiatoia. 

 

"Comunque, dovunque, chiunque tu sia, 

con Dio, non sei mai uno straniero. 

Quindi, venite ... tutti, vieni alla  

mangiatoia ". 

                 

  Buon Natale a tutti gli Ospiti e alle loro  

Famiglie               

  SR. VERONICA  SR. GINA E  

SR. ROSELINE 

 
 



 

CURIOSITA’ 
 

San Nicola è il Vero Babbo Natale:  
una Storia da raccontare ai bambini. 
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San Nicola, vescovo di Myra, è uno dei santi più conosciu-
ti ed amati, difensore dei deboli e di coloro che subiscono 
ingiustizie; è il protettore delle fanciulle che si stanno per 
sposare e dei marinai, e ancora più conosciuto in Occidente 
per il suo amore verso i bambini. 
San Nicola nacque intorno al 260 d.C. a Patara, 
un’importante città della Licia, attuale Turchia, si trasferì a 
Myra dove venne ordinato sacerdote e alla morte del vesco-
vo metropolita di Myra, intorno all’anno 300 dopo Cristo, 
venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo. La sua 
storia è tutta velata da molti misteri come la morte dei geni-
tori che si presume avvenne a causa della peste, i quali pe-
rò, pare, gli lasciarono un ricco patrimonio che lui distribuì 
tra i poveri. 
Una delle preghiere più famose rivolte a San Nicola è:  
 
“O beato vescovo Nicola, tu che con le tue opere ti sei mo-
strato al tuo gregge come regola di fede e modello di mi-

tezza e temperanza, tu che con la tua umiltà hai raggiunto 
una gloria sublime e col tuo amore  per la povertà le ric-

chezze celesti, intercedi presso Cristo Dio per farci ottenere 
la salvezza dell’anima”. 

 
Questa antica preghiera viene solitamente collegata proprio 
al ruolo svolto da Nicola al concilio di Nicea, dove Nico-
la si preoccupò di dimostrare la possibilità della coesistenza 
dei tre enti (del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo) in u-
no solo.  
San Nicola è famoso soprattutto per la sua passione 
nell’aiutare i poveri e i bisognosi, infatti durante la 
sua permanenza a Myra scoppiò una grave carestia e il ve-
scovo fece di tutto per sovvenire ai bisogni del suo gregge, 
dall’apparire in sogno per suggerire viaggi proficui ai mer-
canti, fino a farsi dare da una nave partita da Alessandria 
d’Egitto, del grano per il suo popolo che era invece  
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destinato all’imperatore, addossandosi  la responsabilità 
dell’ammanco, cosa che una volta arrivata la nave a Costan-
tinopoli non accadde perché alla pesata delle merci non ri-
sultava del grano mancante, un vero e proprio miracolo! 
Esiste poi una bellissima storia che riguarda il Vescovo 
San Nicola, viene raccontata perlopiù nelle scuole Steine-
riane e l’autore rimane sconosciuto, ma racconta come que-
sto santo potesse essere in realtà quello che noi tutti cono-
sciamo col nome di Babbo Natale o Santa Claus… 
 
“Nel lontano oriente viveva un uomo molto buono, il ve-
scovo Nicola. Un giorno sentì dire che lontano lontano, in 
occidente, c’era una grande città dove tutti gli uomini pati-
vano la fame, perfino i bambini piccoli. Chiamò allora tut-
ti gli abitanti della città e chiese loro di portargli i migliori 
frutti dei loro orti e dei loro campi. Questi tornarono poco 
dopo con grossi cesti pieni di mele e di noci, sacchi di gra-
no dorato per fare la farina, pane bianco e dolcetti al mie-
le. Il vescovo Nicola fece caricare tutto su una nave. Era u-
na nave imponente e maestosa, blu come il cielo, ed aveva 
una grande vela bianchissima che splendeva sotto i raggi 
del sole. 
Iniziarono il viaggio verso occidente, e il vento si mise su-
bito ad aiutarli, soffiando sempre nella direzione giusta. Ci 
impiegarono sette giorni e sette notti, e quando giunsero 
alle porte della città stava calando la sera. Per le strade 
non si vedeva anima viva, ma qua e là brillava qualche lu-
cetta alle finestre. 
Il vescovo Nicola bussò ad una di esse. In quella povera 
casetta viveva una mamma coi suoi cinque bambini. La 
donna, sentendo bussare, disse ai figlioletti di andare ad 
aprire la porta, pensando si trattasse di qualche poverello 
bisognoso di ospitalità.  
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I bambini obbedirono, ma non trovarono nessuno; anche 

la mamma venne a controllare, e poi tornarono tutti insie-

me a casa. Vicino alla stufa a legna la mamma aveva mes-

so le scarpine dei suoi bimbi ad asciugare, perché nel po-

meriggio erano andati a far legna nel bosco. Rientrando 

in casa, sentirono tutti un delizioso profumino provenire 

proprio dalla stufa, si avvicinarono e trovarono le loro 

scarpe traboccanti di noci, mele rosse, mandarini, pane e 

dolcetti al miele.  
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E lì vicino c’era anche un grande sacco pieno di chicchi di 
grano. Tutti poterono finalmente mangiare, ed i bimbi 
crebbero sani e vivaci. 
Così San Nicola ogni anno, nel giorno del suo compleanno, 
si mette in viaggio per venire da noi. Monta sul suo caval-
lo bianco e cavalca di stella in stella, e porta ogni anno i 
suoi doni per ricordare ai bambini che presto sarà Nata-
le”. 
 
Le spoglie di San Nicola risiedono dal 1089 nella cripta del-
la Basilica eretta in suo onore a Bari, perché nel 1087 una 
spedizione navale, partita proprio da questa città, trafugò le 
spoglie del santo. 
 

Ma come si passa da San Nicola a  
Babbo Natale? 
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Per molti secoli il culto di San Nicola legato ai tradizio-
nali regali ai bambini si celebrava nella notte tra il 5 e il 6 
dicembre, ma col tempo vennero attribuite al santo alcu-
ne caratteristiche tipiche di divinità pagane preesistenti, e 
in seguito alla Riforma protestante (XVI secolo) che aboliva 
il culto dei santi in gran parte dell’Europa del Nord, fu attri-
buito a Gesù Bambino il portare i doni e la data spostata al 
25 dicembre, visto che un bambino non poteva portare i do-
ni a tutti i bimbi del mondo nacque la figura di Babbo Nata-
le.  
In Germania invece il tenero vecchietto sulla slitta derive-
rebbe dagli aiutanti di San Nicola noti come i Krampus, 
che garantivano che i bambini facessero i buoni. 
 

Articolo tratto da “Eticamente” 
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“Che i colori ti saltino addosso o che sia tu a riempirti 

di colori l’importante è saperne cogliere la ricchezza, 

saper vedere ogni sfumatura … Viverla!” Cosa sarebbe 

una vita senza colori? La cromoterapia è una terapia 

alternativa secondo cui i colori aiuterebbero il corpo e 

la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio stimo-

lando il corpo e calmando certi sintomi.  

COLORE È VITA :  
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Ho letto una frase che diceva “la vita non è facile … 

ma a volte basta avere un complice per renderla 

migliore”.  

Io,animatrice, rivesto con anima e cuore il ruolo del 

“complice” per far vivere agli ospiti tutto ciò che è valo-

re aggiunto per il loro percorso di vita qui insieme. Ogni 

persona, qualsiasi sia la sua età, ha qualcosa da dare e 

ha bisogno di ricevere. Cambiano i ritmi ma l’anziano 

nasconde dentro di se il bambino che era con la curiosi-

tà che gli appartiene e con la voglia di sentirsi vivo e an-

cora “utile”per la comunità.  
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I NONNI RICORDANO  
 

 

 

C’era una volta il Natale … 

Gli Ospiti mi hanno raccontato cos’era il Natale quando lo-

ro erano piccoli. FRANCESCA ricorda con emozione i suoi 

fratelli con cui scrutava il cielo aspettando un segno che di-

cesse loro che stava arrivando Gesù Bambino. La loro 

mamma lasciava sotto il loro cuscino un sacchettino di 

“bom bom”. Del pranzo di Natale ricorda le buonissime me-

le arrotolate dentro la pasta del pane e fatte cuocere in un 

forno affittato per l’occasione. Il Presepe non lo facevano in 

casa ma c’era quello grande in parrocchia e alla messa di 

Mezzanotte non potevano andare perché avrebbero dovuto 

camminare per 3 km e mezzo e inoltre la Chiesa di Revello 

non era riscaldata. CARLA racconta di un Natale bello fatto 

di ricerca di addobbi in giro per il cortile che potessero ral-

legrare la casa, di agnolotti fatti dalla mamma che a Natale 

avevano un ripieno più ricco. Gesù Bambino lasciava, ac-

canto al letto, a lei e ai suoi fratelli mandarini,confetti e 

qualcosa cucito dalle abili mani della loro mamma di cui a-

vevano bisogno. Abitavano ad Alba e anche loro non parte-

cipavano alla Messa perché avrebbero dovuto passare tra le 

vigne di notte al freddo  per arrivare in chiesa. DOMENICA 

ricorda il Natale come una bella festa in famiglia … una fe-

sta che poco aveva a che vedere con quella di oggi. Gesù 

bambino lasciava  
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sotto il cuscino caramelle, liquirizia e a volte cose utili di cui 

avevano bisogno in quel momento. Alla Messa di mezzanot-

te si andava solo se non c’era la nebbia o la neve e mi rac-

conta che la Messa era celebrata da Don Divizia. Ora ci spo-

stiamo in Toscana dove troviamo i ricordi di MARUZZA 

che lasciava sotto il piatto la letterina di Natale e alla quale 

Gesù bambino lasciava bambole con il viso di porcellana e 

dolcini  sotto la cappa o vicino all’albero. Si commuove Ma-

ruzza raccontandomi della loro casa piena di cose belle e di 

amore; gli anziani facevano la vigilia mentre con i bimbi si 

festeggiava il 25. Si mangiava il cappone, i cappelletti fatti 

in casa dalla zia Ida e le bistecchine d’agnello fritte. Anche 

gli occhi di ANTONIA si velano di malinconia quando mi 

racconta che il Natale era speciale e che la sua mamma ri-

sparmiava tutto l’anno perché quel giorno per lei e i suoi 

fratelli ci fosse “abbondanza”. Preparava cestini contenenti 

dolcetti , taralli e tutte quelle cose che solitamente non ave-

vamo. EMMA faceva il presepe e tutta la famiglia si riuniva 

a casa. Si festeggiava con amici e parenti e andavano alla 

Messa di mezzanotte. DONATIENNE ricorda la preparazio-

ne dell’albero con la sua famiglia mentre cantavano le can-

zoni di Natale; il suo papà, per l’occasione, uccideva il ma-

iale che poi veniva farcito e servito per il giorno di festa. E-

rano soliti ballare con amici e parenti che venivano invitati 

oppure altre volte erano Donatienne e la sua fami-

glia ad andare a casa loro. Andavano alla Messa di 

mezzanotte ma non avevano l’abitudine di fare il 

presepe ma quel che era più importante ricordare 

era che loro amavano ridere e scherzare tutti in-

sieme. 
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Da martedì 7 novembre  e per tutti i martedì a segui-

re fino a Natale sono venuti a farci visita i ragazzi del-

le medie insieme ai quali abbiamo realizzato un pro-

getto solidarietà. Gli Ospiti insieme ai ragazzi hanno 

creato biglietti d’auguri natalizi e splendidi sacchetti-

ni di stoffa contenenti la lavanda sgranata o le foglie 

di menta sbriciolate che potrete vedere alla Fiera di 

Pancalieri e il cui ricavato verrà devoluto al Sermig . 

ARTICOLO SCRITTO DAI RAGAZZI DELLA 

SCUOLA MEDIA PER IL NOSTRO GIORNALI-

NO: “Gemellaggio tra la Scuola Roberto Clara e la Casa 

di Riposo Regina Elena. Dal mese di novembre le classi 

prime e seconde della scuola secondaria di I grado, sono 

state ospiti presso la Casa di Riposo Regina Elena. La 

Prof. sa Versino ha infatti organizzato una serie di in-

contri fra allievi ed ospiti della struttura per contribuire 

alla realizzazione del progetto “ Ci fa donare”, che sta 

impegnando l'intera scuola nella realizzazione di manu-

fatti destinati ad una vendita benefica il cui ricavato 

verrà' donato al Sermig di Torino. Martedì' 28 novembre 

è stato il turno della nostra classe, la 2 A: le due ore tra-

scorse all'interno della struttura sono state per 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
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noi un'esperienza assolutamente positiva e ritornati a 

scuola, dopo aver annotato sul quaderno le impressioni 

e le riflessioni personali, ne abbiamo discusso. Ciò che ha 

colpito tutti quanti è stata l'atmosfera accogliente, sere-

na e rilassata che ci ha consentito di lavorare tranquilli 

per ben due ore, proprio noi che continuamente veniamo 

ripresi dai professori per l'irrequietezza che ci contraddi-

stingue, addirittura ci è da subito sembrato di trovarci 

in un luogo noto e fra persone amiche. A qualcuno di noi 

è rimasto impresso il “memorabile silenzio” che regnava 

nella sala, ad altri la simpatia degli ospiti e la loro gen-

tilezza; alcuni hanno affermato di essersi sentiti 

“importanti” perché contraccambiati dalle attenzioni e 

dalle dimostrazioni di affetto dei nonni. Il ritorno a 

scuola è stato un brusco risveglio da un sogno bellissimo.  

La 2 A 
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IL SERMIG  

 Servizio Missionario Giovani - è nato nel 1964 da 
un'intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condi-
viso con molti: sconfiggere la fame con opere di giu-
stizia e di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più 

poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cer-
cando insieme a loro le vie della pace. 
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PROGETTO CUCINA:  

   Mercoledì 18 Ottobre  

        abbiamo fatto             

      GLI GNOCCHI  
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FESTE: Mercoledì 25 ottobre  abbiamo 

fatto la CASTAGNATA  

C’è chi le 

taglia 
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chi le fa  

cuocere 

 … e chi le 

mangia! 
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C'est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 

Et les yeux levés vers le ciel 
À genoux, petits enfants 

Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière. 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 
Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 
Dehors tu vas avoir si froid 

C'est un peu à cause de moi. 

Le marchand de sable est passe  
Les enfants vont faire dodo  

Et tu vas pouvoir commencer  
Avec ta hotte sur le dos  

Au son des cloches des eglises  
Ta distribution de surprises.  

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 

Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir si tu m'as apporté 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 
Et que je t'ai commandés. 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

Petit Papa Noël (Josh Groban) 
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N'oublie pas mon petit soulier. 

Et quand tu seras sur ton beau nuage 
Viens d'abord sur notre maison  

Je n'ai pas été tous les jours très sage 
Mais j'en demande pardon. 

Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier. 

Petit papa Noël 
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PICCOLO PAPA’ NATALE 

E’ la bella notte di Natale  

La neve stende il suo mantello bianco  

E gli occhi alzati al cielo  

In ginocchio, i piccoli bambini  

Prima di chiudere le palpebre  

Fanno un’ultima preghiera  

Piccolo Papà Natale quando tu scenderai dal cielo  

Con migliaia di giocattoli 

Non dimenticare il mio piccolo desiderio  

Ma prima di partire, bisogna che tu ti copra bene 

Fuori avrai molto freddo  

E’ un po' a causa mia. 

Ci vorrà tempo affinché si faccia giorno 

Per vedere se tu mi hai portato  

Tutti i giochi che vedo in sogno  

E che ti ho chiesto  

Piccolo Papà Natale quando tu scenderai dal cielo  

Con migliaia di giocattoli  

Non dimenticare il mio piccolo desiderio  

Il mercante di sabbia è passato [modo di dire legato alla clessidra 

esaurita]  

I bambini vanno a fare la nanna  

E tu potrai cominciare  

Con il tuo sacco sulla schiena  

Al suono delle campane delle chiese  

La tua distribuzione di sorprese  

Piccolo Papà Natale quando tu scenderai dal cielo  

Con migliaia di giocattoli  

Non dimenticare il mio piccolo desiderio  

Se ti devi fermare  

Sui tetti del mondo intero  

Il tutto andrà avanti fino a domani mattina  
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Mettiti presto in cammino  

E quando tu sarai sulla tua bella nuvola  

Vieni prima sulla nostra casa  

Non sono stato sempre buono 

Ma ti chiedo perdono  

Piccolo Papà Natale quando tu scenderai dal cielo  

Con migliaia di giochi  

Non dimenticare il mio piccolo desiderio  

Piccolo Papà Natale.   

 

( Tradotta per noi da Rosetta - figlia di Vita) 
 

 
 

Anche questo Natale è arrivato e non mi resta che 
farvi i miei più sinceri  Auguri perché possiate tra-

scorrerlo in salute e serenità con i vostri cari. Vi vo-
glio ringraziare per aver  trasformato  questo lavoro 
in una passione per me ...SPERO di riuscire a farvi 
trascorrere giorni gioiosi, SPERO che le nostre gite 
siano servite ad alleggerire gli animi e ad aggiungere 
qualcosa in più alle vostre vite. Ci sono stati e ci sa-
ranno giorni in cui le difficoltà sembreranno essere 
più delle gioie ma insieme affronteremo anche que-
ste. A volte un sorriso e una mano sulla spalla fan-
no miracoli. 

Io sono qui …                Manuela 
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