
  
 
IL PRESEPE  
Il mio papà ha sempre fatto il presepe, il primo che 
ricordo quando avevo cinque anni. Si cominciava il 
giorno dell’Immacolata Concezione, l’8 di dicembre, 
e si finiva una settimana dopo. Sette giorni, proprio 
come il tempo impiegato da Dio per creare la terra. 
    Giacomo Poretti 
 
Il presepe è un pezzetto di cielo trasportato in terra, 
può essere di qualsivoglia materiale, perfino di carta e 
dunque di modestissimo valore venale e nessun 
interesse criminale. Chi cerca un investimento sicuro, 
con soglia d’accesso molto bassa e senza costi occulti, 
capace di garantire dividendi nel breve come nel 
lunghissimo termine, approfitti di questi giorni di 
Avvento.   Camillo Langone 
 
Il presepe ci ricorda che Dio non è rimasto invisibile 
in cielo, ma è venuto sulla terra, si è fatto uomo. Fare 
il presepe è celebrare la vicinanza di Dio: è riscoprire 
che Dio è reale, concreto, è Amore umile, disceso fino 
a noi.                               Papa Francesco 
 
  
IL NATALE DI UMBERTO SABA  
Io scrivo nella mia dolce stanzetta, 
d'una candela al tenue chiarore, 
ed una forza indomita d'amore  
muove la stanca mano che si affretta. 
Com'è debole e dolce il suon dell'ore! 
Forse il bene invocato oggi m'aspetta. 
Una serenità quasi perfetta 
calma i battiti ardenti del mio cuore. 
Notte fredda e stellata di Natale, 
sai tu dirmi la fonte onde zampilla 
improvvisa la mia speranza buona? 
È forse il sogno di Gesù che brilla 
nell'anima dolente ed immortale 
del giovane che ama, che perdona? 

     
 

    Natale 2019 
 
 
IL NATALE DI ROBERTO PIUMINI 
A dicembre io chiudo la porta  
chiudo gli occhi e penso lontano  
e percorro stupendi sentieri  
sulle ruote dei miei pensieri. 

 
 

WHITE CHRISTMAS? 
Fino al giorno in cui il Natale sarà diventato  
il momento in cui si condividono i nostri  
sentimenti più nobili con gli altri, non  
sarà sufficiente tutta la neve contenuta  
in Alaska per renderlo bianco. Bing Crosby 

 
 
BABBO NATALE MESSO A NUDO 

 
 
 
 

 
GRAN FINALE CON I RE MAGI! 

 
 

La carovana 
non è lontana 

dei Magi d’Oriente. 
Scalpitìo di cavalli si sente, 

suon di pifferi, confuse 
aria di cornamuse. 
I Re portano tesori 

su cavalli bardati d’argento, 
e i pastori a passo lento 

ingenui cuori. 
 

Angiolo Silvio Novaro 


