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Editoriale 
Eccoci finalmente giunti nel periodo più magico dell’anno, il periodo nel quale i bambi-

ni sprizzano gioia da tutte le parti e gli adulti tornano un po’ bambini. Per le strade è 

tutto uno scintillio di luci, colori e, dovunque, si sentono canti e musiche che aprono il 

cuore. Ogni famiglia si riunisce per addobbare e preparare la casa a festa ed ogni singo-

la abitazione sembra più bella e scintillante con le luci che brillano sull’albero di Natale 

o che illuminano il paesaggio che riproduce il luogo in cui è nato il Bambino Gesù.  

La magia del Natale coinvolge tutti ed anche gli allievi dell’Istituto comprensivo di 

Cesa sono stati travolti dalla gioia e dalla felicità di questo particolare periodo 

dell’anno. I nostri allievi sono stati coinvolti, infatti, nella realizzazione del presepe 

vivente nel piccolo borgo “Aret all’uorto”. Tale evento avrà luogo il giorno 20 Dicem-

bre 2018 alle ore 17:00 e vedrà la partecipazione di tutti gli allievi dell’istituto. 

L’evento nasce da una collaborazione tra i docenti dell’istituto comprensivo di Cesa e la 

pro loco cittadina. 

Il Natale è alle porte e lo spirito Natalizio inizia 

ormai a farsi sentire. In occasione di quest’evento 

così amato, abbiamo deciso di intervistare Padre 

Angelo (frate francescano presso il vicino convento 

di Santa Caterina di Grumo Nevano) per conoscere 

le varie attività che si svolgono durante le festività 

natalizie nel convento dove vive. 

Salve, grazie per aver accettato di rispondere ad alcune 

domande per il nostro giornalino. Volevamo sapere, 

come trascorrete, nel convento, le festività Natalizie? 

Noi frati minori trascorriamo le festività natalizie viven-

do una pastorale ordinaria e quindi scandendo la nostra 

giornata in momenti di preghiera, lavoro, servizio pa-
storale e riposo. In queste festività, come in quelle 

Pasquali, il servizio pastorale aumenta. 

Cosa ne pensa dei fedeli, che pur ritenendosi tali, parte-

cipano solo alla Santa Messa del Natale?  

Non mi piace esprimere giudizi sui miei fratelli in Cri-

sto, anche se partecipano a messa solo a Natale. La 
partecipazione alla Santa Messa dovrebbe essere una 

esigenza personale per ogni cristiano, un’esperienza che 

permetta loro di poter incontrare e conoscere meglio 
Gesù Cristo e il suo messaggio, il suo annuncio: 

"Amare Dio e il prossimo" e riconoscerlo come nostro 

Creatore e Salvatore!                              

Ci sono iniziative benefiche per i membri della Caritas? 

Verrà distribuito il Pacco Caritas per le famiglie biso-
gnose. Domenica 16 Dicembre vivremo in convento la 

"Giornata dei piccoli", durante la quale accoglieremo 

diversi bambini di una casa famiglia per far vivere loro 
una giornata all'insegna del divertimento. Il giorno di 

Natale, poi, ci sarà il pranzo per il nostro prossimo 

bisognoso. 

                                                 A cura di Vanda Re III C 

Quest’anno i membri della Pro Loco hanno deciso di far 

partecipare tutti noi studenti delle scuole di Cesa, per la 

rappresentazione del presepe vivente. Per saperne di più, 

allora, abbiamo posto alcune domande alla professoressa 

Marino, che ha collaborato con la Pro Loco per la realiz-

zazione di questo evento. 

Da dove è nata l’idea di organizzare questo presepe? A cosa 

vi siete ispirati?                                                                         

Il presepe rappresenta da un lato la conferma della nostra 

fede, Dio che nasce in ognuno di noi, dall’altro costituisce il 

filo della tradizione in rapporto costante con la nostra storia. 

L’ispirazione è il presepe è il presepe napoletano del 700, ma 

rivisitato visto che abbiamo concepito la natività in una delle 

centenarie grotte tufacee di cui  il sottosuolo cesano è ricco. 

L’organizzazione vi è sembrata semplice?                        

L’impianto di un presepe vivente non può essere semplice  

perché è un concerto di energie diverse che vanno dallo studio 

della storia, alla ricerca, al reperimento di oggettistica, alla 

cura dei costumi ecc., ma queste energie sono state convoglia-

te in una grande unità di intenti di cui la nostra scuola media 

F. Bagno di Cesa è ricca, ma che si sta man mano estendendo 

nei tre ordini di scuola con entusiasmo e spirito di continuità. 

Con quale scopo avete deciso di organizzare questo  presepe? 

Una scuola deve essere aperta al territorio attraverso la valo-

rizzazione delle tradizioni e della storia locale, per favorire il 

legame con la propria terra. Il presepe vivente nel piccolo 

Borgo è l’espressione di tre grandi scuole: infanzia, primaria e 

secondaria, che lavorano insieme per obiettivi comuni e la 

collaborazione con la Pro Loco di Cesa.                 

                                                          A cura di Vanda Re III C 
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I DOLCI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA                                                         

Durante le feste di Natale, c'è un dilemma che affligge le famiglie riunite intorno al tavolo: la scelta dei 

dolci. I dolci di Natale più diffusi sono il panettone, il pandoro, il torrone, il tronchetto di natale, la frutta 

secca, la frutta candita, i fichi secchi, caramellati o mandorlati e i datteri. Ma ogni regione ha le sue pro-

prie diversità e ricette natalizie locali. In Trentino Alto Adige, per esempio, si mangiano lo strudel di me-

le e lo zelten; in Emilia si prepara il panone di Natale di Bologna; in Puglia si preparano le pettole, il tor-

rone e il sannachiudere; la Toscana è la patria del panforte, dei ricciarelli e dei cavalucci; in Sicilia si man-

gia la cassata siciliana, i cannoli e i buccellati di Enna. Gli Struffoli, invece, sono i dolci più napoletani che 

ci siano.  

 

 

I profumi si legano ai nostri ricordi e alle nostre percezioni associandosi nel tempo a un determinato momento. 

Ci sono profumi e sapori che tornano ogni anno puntuali nelle ricorrenze importanti per ricordarci il passato e 

farci assaporare il presente. È questo il caso dei dolci di Natale, perché che siano duri o morbidi, non può es-

serci Natale senza di loro. Gli struffoli, i raffioli, i mostaccioli, i susamielli e i roccocò non possono mancare 

sulle tavole dei napoletani. 

Gli Struffoli: un dolce semplice formato da tante piccole palline di pasta avvolte nel miele, ricco di profumi e 

colori e dal sapore inconfondibile. 

Gli struffoli hanno origini antichissime. C’è chi sostiene, infatti, che il loro nome derivi dal greco, precisamen-

te dalla parola  “strongoulos”, ovvero “arrotondato“. Altre antiche fonti sembrano far riferimento, invece, ad 

un dolce tipico spagnolo: il piñonate, molto simile agli struffoli ma dalla forma leggermente più allungata. 

Secondo altri, invece, il termine “struffolo“ deriva dall’italiano “strofinare” facendo chiaro riferimento al gesto 

che si compie durante la preparazione per stendere la pasta e creare poi le palline. 

I Roccocò: non possono mai mancare sulle tavole dei napoletani: sono dolci dalla forma molto simile a quella 

di una ciambella. Le origini della ricetta risalgono al 1320: ad averli preparati per la prima volta sarebbero 

state le monache del Real Convento della Maddalena di Napoli. Il nome “roccocò”, invece,  dal termine fran-

cese "rocaille" per via della forma barocca e tondeggiante simile ad una conchiglia arrotondata. 

 

A cura di Elvira Bianco, Antonella De Michele, Simona D’Orazio III C  

Mostacciolo, un dolce a forma di 

rombo, croccante e dal sapore in-

tenso di mandorle.  

Susamielli, dalla forma che ricorda 

la lettera “S”, questi dolci tipici del 

natale napoletano, hanno il sapore 

simile a quello dei roccocò per la 

presenza del pisto”, misto di can-

nella, chiodi di garofano e noce 

moscata; più morbidi grazie al 

LA TOMBOLA 

La tombola nacque nel 1734 in seguito ad un litigio fra il re Carlo lll di Borbone, che voleva 

legalizzare il gioco del lotto nel regno delle due Sicilie, e il frate domenicano Gregorio Maria 

Rocco, che riteneva che quel gioco faceva allontanare i fedeli dalla chiesa. La disputa fu risolta 

con l’imposizione di non giocare nel periodo natalizio. Il popolo, non volendo rinunciare a quel 

gioco tanto amato trasformò il gioco pubblico in un gioco a carattere familiare. Da allora il gio-

co della tombola rappresenta uno dei principali passatempi nel periodo natalizio.  

 

A cura di Giusi Riccio e Lucia D’Orazio I E. 

Il disegno è stato realizzato 

interamente a mano da Luisa 

Macallè III C 



P A G I N A  3  E D I Z I O N E  N A T A L I Z I A   

LA STORIA E LA NASCITA DEL PRESEPE 

Oltre al classico albero con luci e decorazioni varie, tra i simboli per eccellenza del Natale, c’è  il Presepe. Il termine “presepe” 

deriva dal latino “præsepium”, ossia “mangiatoia” ed infatti, nel racconto degli evangelisti Luca e Matteo c’è proprio 

l’immagine del præsepium. Il presepe che tutti conosciamo, pero’, si deve a San Francesco d’Assisi. L’idea di far rivivere in 

uno scenario naturale la nascita di Gesù Bambino, era venuta al Santo d’Assisi nel Natale del 1222. A quei tempi le rappresen-

tazioni sacre non potevano tenersi in chiesa, così il Papa gli concesse di celebrare una messa all’aperto. Fu così che, la notte 

della vigilia di Natale, San Francesco allestì il primo presepe vivente della storia. Da quel momento la consuetudine di allestire 

presepi nelle chiese iniziò a diffondersi rapidamente in tutto il Regno di Napoli. Nel 1600 gli artisti napoletani diedero alla 

rappresentazione della Natività una nuova connotazione, introducendo anche scene di vita quotidiana e nuovi personaggi. 

 

A cura di Gessica Ferriero, Tonia Di Luise, Lisa Verde III C 

IL PRESEPE NAPOLETANO 

Il presepe napoletano, detto “o’ Presebbio”, è una vera e propria tradizione, tramandata di generazione in 

generazione. Esso è il luogo dove sacro e profano, spiritualità e vita quotidiana si incontrano e si fondo-

no. Costruire il presepe napoletano è un vero e proprio rito: può essere realizzato in alcuni giorni o anche 

in tutto il periodo natalizio; l’importante è non inserire il bambinello prima dello scoccare della mezza-

notte di Natale. Il quartiere di San Gregorio Armeno è la via del presepe napoletano per eccellenza. Si 

tratta della celebre strada degli artigiani, specializzati nella costruzione dei pezzi per il presepe napoleta-

no, famosa in tutto il mondo. Qui si può trovare di tutto: dalle casette di sughero in varie dimensioni, agli 

oggetti “meccanici” come mulini a vento o cascate, dalle  statuine dei pastori in terracotta dipinti a ma-

no, a quelli alti 30 cm con abiti in tessuto cuciti su misura. Ci sono anche i pastori, i venditori di frutta, di 

pesce, il macellaio e l’acquaiola; e ancora il pizzaiolo, i classici Re Magi, la Sacra Famiglia, con bue ed 

asinello, in tutte le dimensioni. Da tradizione, il presepe napoletano è ambientato nel ‘700. Ogni perso-

naggio o parte della sceneggiatura, ha un suo proprio significato. Molti nascondono addirittura delle leg-

gende. Vediamone alcuni:      

Benino o Benito, pastorello che dorme beato e che si pensa dia origine al presepe sognando;  mai sve-

gliarlo o il presepe potrebbe sparire; 

Stefania: la leggenda narra che questa giovane donna, incamminatasi per far visita a Gesù, al momento 

della nascita, venne bloccata dagli angeli poiché non era sposata. Così avvolse una pietra in un drappo, 

facendo finta di portare in grembo suo figlio. Alla vista della Madonna, la pietra si trasformò in un bam-

bino, chiamato Stefano (S. Stefano si festeggia il giorno dopo Natale); 

Il fiume, simbolo della vita.                    

A cura di Gessica Ferriero, Tonia Di Luise, Lisa Verde III C 

 GLI ZAMPOGNARI 

Il suono inconfondibile delle zampogne annuncia che ci troviamo nel periodo della Novena dell'Immacolata e che quindi ci 

avviciniamo al Santo Natale. Le origini della zampogna risalgono all'imperatore romano Nerone e, ancora prima, la zampogna è 

collegata alla leggenda del Dio Pan, nella Grecia Arcaica. Qui i sacerdoti vollero creare uno strumento per celebrare la loro 

divinità. In chiave cristiana la zampogna rappresenta uno dei simboli caratteristici della religione perché annuncia la nascita di 

Gesù Bambino. Nel periodo della Novena coppie di zampognari, grandi e piccoli, scendevano nei paesi suonando canti natalizi. 

Le coppie di zampognari che si esibivano divennero una consuetudine talmente diffusa che è stata inserita tra le statuine im-

mancabili in ogni presepe napoletano. Si dice che la prima persona che mise gli zampognari nel proprio presepe fu San France-

sco D'Assisi. 

A cura di Anna Morlando I E. 

 

 

I profumi si legano ai nostri ricordi e alle nostre percezioni associandosi nel tempo a un determinato momento. 

Ci sono profumi e sapori che tornano ogni anno puntuali nelle ricorrenze importanti per ricordarci il passato e 

farci assaporare il presente. È questo il caso dei dolci di Natale, perché che siano duri o morbidi, non può es-

serci Natale senza di loro. Gli struffoli, i raffioli, i mostaccioli, i susamielli e i roccocò non possono mancare 

sulle tavole dei napoletani. 

Gli Struffoli: un dolce semplice formato da tante piccole palline di pasta avvolte nel miele, ricco di profumi e 

colori e dal sapore inconfondibile. 

Gli struffoli hanno origini antichissime. C’è chi sostiene, infatti, che il loro nome derivi dal greco, precisamen-

te dalla parola  “strongoulos”, ovvero “arrotondato“. Altre antiche fonti sembrano far riferimento, invece, ad 

un dolce tipico spagnolo: il piñonate, molto simile agli struffoli ma dalla forma leggermente più allungata. 

Secondo altri, invece, il termine “struffolo“ deriva dall’italiano “strofinare” facendo chiaro riferimento al gesto 

che si compie durante la preparazione per stendere la pasta e creare poi le palline. 

I Roccocò: non possono mai mancare sulle tavole dei napoletani: sono dolci dalla forma molto simile a quella 

di una ciambella. Le origini della ricetta risalgono al 1320: ad averli preparati per la prima volta sarebbero 

state le monache del Real Convento della Maddalena di Napoli. Il nome “roccocò”, invece,  dal termine fran-

cese "rocaille" per via della forma barocca e tondeggiante simile ad una conchiglia arrotondata. 

 

A cura di Elvira Bianco, Antonella De Michele, Simona D’Orazio III C  



L’ALBERO DI NATALE 

Sembra che l'albero di Natale, così come viene usato oggi, sia nato a Tallinn, in Estonia nel 1441, quando fu eretto un grande abete 

nella piazza del Municipio, attorno al quale giovani scapoli ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella. Questa usanza venne 

poi ripresa in Germania dove l’albero veniva decorato con mele, noci, datteri e fiori di carta. Anche la città di Riga (in Lettonia) è fra 

quelle che si proclamano sedi del primo albero di Natale: vi si trova, infatti, una targa scritta in otto lingue, secondo cui il "primo albe-

ro di capodanno" fu addobbato in questa città nel 1510. Un'altra notizia sull'uso dell'albero di Natale viene dall'Alsazia: una cronaca di 

Strasburgo annota che nel 1605 i cittadini portavano in casa degli abeti, li mettevano nelle stanze, li ornavano con rose di carta di vari 

colori, mele, zucchero, oggetti di color oro. Nel Medioevo vi era l’usanza di cercare di riprodurre il paradiso terrestre nelle chiese, il 

24 dicembre, allestendole con alberi di frutta, simboli dell'abbondanza e del mistero della vita.  Più tardi agli  alberi di frutta si preferi-

rono gli abeti che, secondo una favola, sono sempreverdi perché, avendo offerto rifugio a Gesù mentre era inseguito dai suoi nemici, 

avevano avuto in dono questa caratteristica. La forma triangolare di quest’albero, d’altronde, richiama la Santissima Trinità. Questa 

tradizione rimase per lungo tempo legata alle terre del Nord Europa di religione protestante e solo agli inizi del ‘900 fu acquisita dal 

mondo cattolico. 

BABBO NATALE 

Tutti sanno che vive in un bellissimo villaggio, circondato dai suoi amici elfi, nella lonta-

na e freddissima Lapponia. Babbo Natale è il preferito in assoluto dai bambini: passa 

tutto l’anno a costruire i giocattoli che puntualmente, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, 

distribuisce in tutto il mondo grazie alla sua slitta volante e alle sue magiche renne. È il 

simbolo occidentale per eccellenza, eppure le origini di Babbo Natale vanno ricondotte a 

un vescovo turco, vissuto nel IV secolo dopo Cristo, il vescovo di Myra. Egli fu un fiero 

difensore della cristianità in epoca di persecuzioni ed è divenuto poi San Nicola, conside-

rato il protettore dei bambini. La figura di San Nicola è circondata da una serie di leggen-

de che lo hanno reso molto popolare nella comunità cristiana. Si narra infatti che regalò 

alcuni sacchi pieni d’oro a tre fanciulle povere, perché si sposassero e sfuggissero al de-

stino fatto di prostituzione che il padre aveva disegnato per loro. Nei secoli successivi alla 

sua morte, San Nicola diventa anche protettore dei marinai bizantini, che in quell’epoca 

sono coinvolti in una serie di scontri navali con gli Ottomani. La scelta di San Nicola, 

come protettore, avviene perché il santuario di Myra sorge proprio poco distante dal pun-

to in cui si combattono le battaglie decisive. Nel Cinquecento la riforma protestante porta 

all’abolizione, in alcuni Paesi europei, del culto dei santi. Serve dunque una figura nuova 

a cui affidare il compito di portare i regali ai bambini. Nell’ 800 si impose la figura di 

Babbo Natale che conosciamo oggi, in seguito di rosso vestito grazie alla pubblicità della 

Coca-cola. 

LA FIGURA DELLA BEFANA 

La Befana italiana raccoglie in sé tradizioni e misteri che raccontano superstizioni e riti benaugu-

ranti. La Befana è rappresentata, nell’immaginario collettivo, da una vecchietta con il naso lungo 

e il mento aguzzo, che viaggiando su di una scopa in lungo e in largo, porta doni a tutti i bambini. 

Originariamente la Befana era simbolo dell’anno appena passato, un anno ormai vecchio proprio 

come lo è la Befana stessa. I doni che la vecchietta portava, erano dei simboli di buon auspicio 

per l’anno che sarebbe iniziato. Nella tradizione cristiana, la sua storia è strettamente legata a 

quella dei Re Magi. La leggenda narra che in una freddissima notte d’inverno i Magi, nel lungo 

viaggio per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero 

informazioni ad una vecchietta che indicò loro il cammino. I Re Magi, allora, invitarono la donna 

ad unirsi a loro, ma, nonostante le insistenze la vecchina rifiutò. Una volta che i Re Magi se ne 

furono andati, essa si pentì di non averli seguiti e allora preparò un sacco pieno di dolci e si mise 

a cercarli, ma senza successo. La vecchietta, quindi, iniziò a bussare ad ogni porta, regalando ad 

ogni bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bam-

bino. 

Il disegno è stato realizzato interamente a 

mano da Mario Oliva III C 

Il disegno è stato realizzato interamente a 

mano da Chiara Flaminio III C 

LE CURIOSITA’ DI GIUSEPPE DI GRAZIA III C 


