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GIORNALINO DEI RAGAZZI DELLE  
PARROCCHIE DI COMAZZO & LAVAGNA 

Questo è un giornalino speciale per due motivi. 

Il primo: è scritto dai ragazzi ma è rivolto a tutti: bambini, 
ragazzi, genitori, nonni. 

Il secondo: è un giornale che riporta solo buone notizie! Perché? 
Perché in un mondo in cui i nostri giornali e i nostri Tg ci parlano 
solo di brutte notizie, di catastrofi, di problemi e di polemiche, 
noi vogliamo invece guardare al bello e al buono che c’è dentro e 
fuori di noi. 

E non potevamo farlo in un momento migliore: infatti la prima 
edizione del nostro giornalino capita “casualmente” nel mese di 
Dicembre, quando tutti aspettiamo il Natale. E che cos’è il Natale 
se non la più grande “buona Notizia” che si sia mai sentita: che 
Dio si è fatto uomo diventando un bimbo in mezzo a noi! Questa è 
la prima grande notizia che vogliamo portare nelle vostre case! 
Assieme a questa però nel nostro giornale ce ne sono molte altre: 
vi faremo conoscere alcuni personaggi (più o meno famosi), vi 
parleremo di arte, di cucina, di piccoli e grandi gesti di 
solidarietà, vi daremo anche i nostri consigli per vivere in 
famiglia le festività. Insomma, abbiamo un sacco di cose da 
raccontarvi: ascoltateci! 

Se il nostro giornalino ti è piaciuto o se vuoi darci dei 
suggerimenti scrivi news@comazzo-lavagna.it 

 

La redazione : Chiara, Simone, Michele, Leonardo, Fabio, Chris, 
Serena, Diana, Gabriele, Sebastian 
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8 DICEMBRE: L’IMMACOLATA CONCEZIONE…MA CHE COS’E’? 

In questo periodo di attesa per il Natale, per la 
nascita di Gesù, è abbastanza  
 normale parlare anche della mamma di quel 
bambino che il mondo attende.  
Chi è Maria? Una giovane donna ebrea, molto pia 
e molto buona, che vive intensamente l’attesa 
del Messia, conosce le promesse dei profeti 
dell’Antico Testamento e desidera 
ardentemente che si realizzino. 
Uno splendido angelo, l’arcangelo Gabriele, le 
appare un giorno e le parla di cose enormi. Le 
dice “Ave, piena di grazia. Il signore è con 
te” (nasce così la nostra preghiera dell’Ave Maria).  Le dice che 
avrà un bambino, sarà il figlio di Dio. Poteva Dio scegliere una 
persona malvagia per accogliere il suo Figlio? Quando una mamma 
qualunque aspetta un bambino prepara la casa, prepara i vestiti, il 
lettino…  Dio ha “preparato” in un certo senso la sua mamma, 
facendola nascere senza peccato (sin dal concepimento). I genitori 
di Maria si chiamavano Anna e Gioachino (erano i nonni di Gesù) ed 
erano molto vecchi quando lei nacque. Lei fu la risposta alle loro più 
ardenti preghiere. Maria nacque dunque senza il peccato originale, 
senza la macchia che colpisce gli uomini fin dalla cacciata di Adamo 
ed Eva dal Paradiso terrestre. Questo è un regalo unico, nessun 
altro essere umano ha mai avuto un regalo così, perché Gesù aveva 
scelto la sua mamma ancora prima che lei venisse al mondo e le 
aveva fatto un regalo speciale. Maria è nata dunque senza peccato 
originale e non ha mai commesso nessun peccato in vita sua, né 
mortale né veniale. Eppure Maria rimane libera in ogni momento 
della sua vita: l’angelo non va a darle un ordine, va a chiedere un 
permesso. E Maria risponde senza esitazioni: “Eccomi, sono la 
serva del Signore”. Pur senza il peccato originale, Maria poteva 
scegliere il bene come il male e ha scelto di fidarsi di Dio. Anche 
noi, come Maria, dobbiamo fidarci di Dio, dirgli di sì in ogni 
momento della nostra vita. Anche noi, come Maria, siamo liberi di 
fare il bene o il male, ma abbiamo da Dio tutti gli strumenti (la 
grazia) necessari a fare il bene. Noi non siamo nati senza il peccato 
originale, ma ci è stato tolto con il battesimo. 
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In provincia di Trapani il Sindaco accudisce le pecore di 
un concittadino in difficoltà che si è ammalato di Co-
vid.  
Il sindaco è Gaspare Giacalone, primo cittadino di Petrosino, che ha 
ricevuto una chiamata di un abitante del paese in difficoltà e ha 
raccolto la richiesta d’aiuto, andando lui stesso ad accudire il greg-
ge di 250 pecore del pastore ammalato.  “Questa mattina mi trova-
te tra pecore, agnellini e caprette perché Antonio, il pastore, mi ha 
chiamato disperato per loro. Ha appena saputo di essere risultato 
contagiato con la sua intera famiglia e non riesce a trovare nessuno 
che possa accudire il suo gregge. Sono corso subito all’ovile. Fare il 
sindaco non è tutto onore e gloria, è mettere i piedi nella terra ba-
gnata di sudore, dove c’è lavoro e sacrificio, dove c’è 
sofferenza e bisogno. Oggi mi sento un 
po’ più sindaco”. Chiunque abbia qual-
che necessità urgente, come scritto 
dal primo cittadino, lo può trovare 
nell’ovile, in mezzo a pecore e agnelli-
ni, mentre si cerca qualcuno più 
esperto che in zona possa rendersi 
disponibile a prendersi cura del greg-
ge…… fino a che non lo si trova, ogni 
mattina all’ovile c’è lui!!!  

BUONE NOTIZIE DAL MONDO!  

Mario Gira in bici raccogliendo le mascherina 
abbandonate 
Mario Mezzacasa è una guardia forestale in pensione di uno dei 
territori naturali più belli del mondo, poco lontano dalla città di 
Padova: I Colli Euganei.  Mario girando in bicicletta, qualche 
tempo fa  raccoglieva i tanti mozziconi di sigaretta che  gli 

automobilisti lanciavano in strada; ora 
ripulisce il ciglio della strada dalle 
mascherine.  
Ecco cosa dice Mario: “Non porto 
rancore per le persone che le buttano. 
Le mascherine che sono in giro sono 
cadute. Mi piace pensare che non c’è la 
volontà di farlo. Io credo nell’esempio, 
l’educazione è solo esempio!”. 
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Carlo Acutis è nato il 3 maggio 
1991, è vissuto a Milano e lì ha 
frequentato la parrocchia. 
Purtroppo a solo 15 anni è stato 
stroncato da una leucemia 
fulminante all'ospedale San 
Gerardo di Monza il 12 ottobre 
2008. Cosa c’è di così speciale 
in questa storia?  

Carlo è sempre stato descritto come un ragazzo normale, 
semplice, spontaneo, simpatico, amava la natura e gli animali, 
giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, era appassionato 
di informatica. Tutto normale, fin qui! Ma Carlo, patito di 
internet, non si limitava a scaricare video e chattare con gli amici; 
utilizzava la tecnologia per testimoniare la sua fede. A 14 anni 
Carlo aveva progettato e creato una mostra virtuale sui miracoli 
eucaristici che è poi stata ospitata in tutti i cinque continenti. 
Aveva realizzato anche vari siti web che facevano riferimento 
alla Chiesa Cattolica e alcuni lo indicano come possibile futuro 
patrono di Internet. Insomma attraverso internet Carlo cercava 
di trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. I 
suoi familiari testimoniano che fin da piccolo "sentiva il bisogno 
della fede e aveva lo sguardo rivolto a Gesù. L’amore per 
l’Eucarestia fondava e manteneva vivo il suo rapporto con Dio". 
Infatti frequentava la Messa tutti i giorni e recitava il rosario. 
Una delle sue frasi più celebri è "l’Eucarestia è la mia 
autostrada per il cielo”. Gesù era la forza della sua vita e lo 
scopo di tutto ciò che faceva; era anche molto affezionato a 
Maria. Per tutti questi motivi Carlo Acutis è stato dichiarato 
Venerabile nell'estate del 2018 e circa un mese fa è diventato 
Beato. 
Ma cosa significa che Carlo è stato proclamato “beato”? La 
beatificazione è il primo passo per diventare santi; dopo almeno 5 
anni dalla morte di un personaggio meritevole si apre un’indagine 
per raccogliere le prove: vita vissuta secondo il Vangelo, fatti 

CARLO ACUTIS…. …….. UNA STORIA UNICA ED EMOZIONANTE 
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prodigiosi, ecc. Per essere beati bisogna dimostrare l’avvenuta 
manifestazione di un miracolo. Qual è questo miracolo di Carlo? 
Accadde in Brasile nel settimo anniversario della morte, il 12 
ottobre 2013. Un bambino di nome Matheus, 6 anni, era nato con 
una malformazione al pancreas e non riusciva a digerire alimenti 
solidi. Padre Marcelo Tenório invitò i parrocchiani a pregare e 
appoggiò un pezzo di una maglia di Carlo sul piccolo paziente, che 
l’indomani cominciò a mangiare. Gli esami dimostrarono che il suo 
pancreas era divenuto identico a quello degli individui sani, senza 
che i chirurghi lo avessero operato. Una guarigione istantanea, 
completa, duratura e inspiegabile. 
Cosa ci insegna la storia di Carlo? Che anche una persona “normale” 
può essere testimone di Gesù! Ricordiamo Carlo con una delle sue 
frasi più belle: “Quando ci si mette di fronte al sole ci si 
abbronza…. Ma quando ci si mette di fronte a Gesù Eucarestia si 
diventa santi”  

BEATRICE VIO: CAMPIONESSA NELLO SPORT E NELLA VITA  

Beatrice Vio, nota anche come 
Bebe Vio, è nata a Mogliano 
(Veneto) il 4 Marzo del 1997. 
Pratica scherma (attività 
coltivata in parallelo allo 
scautismo) fin dall'età di 5 anni 
e mezzo. A fine 2008, all'età di 
11 anni, fu colpita da 
una meningite fulminante che le 
causò un'estesa infezione; per 
questo motivo fu necessario amputarle le braccia e le gambe. 
Dimessa dopo tre mesi e mezzo in ospedale, riprese 
immediatamente la scuola e iniziò un lungo percorso di 
riabilitazione. Ma come poteva continuare a coltivare la sua 
passione, la scherma, senza le braccia e le gambe?! 
Impossibile, pensiamo noi e pensavano tutti! Ma Bebe e i suoi 
genitori non la pensavano così ……e infatti la ragazza, con l'aiuto 
dei tecnici delle protesi, dei suoi insegnanti e della sua famiglia, 
ricomincia a usare il fioretto e riprende l'attività sportiva di 
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schermitrice, anche di livello agonistico. Come? Grazie a una 
particolare protesi progettata apposta per lei per sostenere il 
fioretto. La prima schermitrice al mondo a gareggiare pur non 
avendo il braccio armato (cioè il braccio che tiene il fioretto)!  
Dal 2012 Bebe inizia ad aggiudicarsi una serie impressionante di 
trofei e vittorie: primo posto individuale ai campionati italiani di 
categoria B, il torneo di Montreal e quello di Lonato, sale per due 
volte sul podio in Coppa del Mondo, arriva seconda ai campionati 
mondiali under 17 in Polonia, e poi vince gli Europei sia nel torneo 
individuale che in quello a squadre, ripetendo il successo l'anno 
dopo ai Mondiali in Ungheria. 
Alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, Bebe Vio sale sul gradino 
più alto del podio nella competizione di fioretto, battendo per 
15 a 7 in finale una delle favorite, la cinese Jingjing Zhou. 
Da allora Bebe è apparsa come testimonial in molti programmi 
televisivi per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a 
rotelle e dello sport paralimpico in generale; In un paio di 
occasioni ha gareggiato a scopo pubblicitario insieme alla sua 
figura ispiratrice, la plurimedagliata Valentina Vezzali. Nel 2009 
la famiglia di Beatrice fondò art4sport, un’associazione ONLUS 
che aiuta i bambini che hanno subito amputazioni a ricominciare a 
fare sport e con lo sport ricominciare a vivere, a sperare, a 
superare i propri limiti e soprattutto a divertirsi! 
Bebe Vio ha scritto vari libri per raccontare la sua incredibile 
storia: "Mi hanno regalato un sogno: La scherma, lo spritz e le 
Paralimpiadi", “Se sembra impossibile allora si può fare”, “In 
guardia! Diario di una ragazza che non sa cosa vuol dire 
arrendersi”. 

Il motto di Bebe è “la vita è una figata!” e infatti sono proprio il 
suo sorriso e il suo entusiasmo e la sua passione, per la scherma e 
per la vita, ad essere contagiosi.  

«Io dico che ci vuole soprattutto tanta passione. Logicamente alle 
spalle hai bisogno di avere anche un grande team che ti sostenga e 
ti aiuti… e questo è proprio il mio caso! Senza il mio meraviglioso 
team non avrei potuto raggiungere tutti gli obiettivi che ho 
conquistato!». Insomma, la vita è un gioco di squadra, ci insegna 
Bebe! Ed è preziosa! Ed è meravigliosa! 
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SCOPRIAMO IL NATALE ATTRAVERSO L’ARTE 

SANDRO BOTTICELLI NATIVITA’  

L'Adorazione del Bambino è un affresco di Sandro Botticelli, 
databile al 1476-1478 circa e conservato nell'interno della basilica 
di Santa Maria Novella (Firenze). 

. 

La composizione è molto semplice. Maria, a sinistra, adora a mani 
giunte il Bambino che sembra volersi alzare verso di lei per 
abbracciarla. San Giuseppe, come al solito, veglia a lato, 
addormentato con un braccio appoggiato su una sella, ricordando 
come il suo ruolo nella sacra famiglia sia quello di semplice custode 
di Gesù e Maria. Al centro, da un'apertura nella muratura, appaiono 
il bue e l'asinello, simboli di ebrei e pagani che assistettero alla 
nascita di Cristo, mentre a sinistra accorre il giovane Giovanni 
Battista. Sullo sfondo il colore è chiaro, accordato sugli ocra 
dorati e sugli azzurri, con l'eccezione del mantello rosso 
smagliante di san Giovannino.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1476
https://it.wikipedia.org/wiki/1478
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Novella
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista
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IDEE PER NATALE 

PENSI CHE IL COVID TI STIA ROVINANDO 
ANCHE IL NATALE? ALLORA NON FARTELO 
ROVINARE!!!! 

 

ECCO QUI TANTE IDEE CHE PUOI 
REALIZZARE IN QUESTO NATALE……. 

 Addobbare la casa, fare il presepe e l’albero 
di Natale  (in questo numero del giornalino 
potrai trovare idee per bellissime 
decorazioni per il tuo albero) 

 Incartare i regali in modo originale o 
stravagante 

 Fare i biscotti (vedi la nostra ricetta) 

 Preparare decorazioni per la tavola 
(centrotavola, porta-tovaglioli, ecc) 

 Giocare a tombola 

 Fare giochi di società 

 Guardare film di Natale con la famiglia (vedi 
più avanti i film che ti consigliamo) 

 Fare videochiamate con i nonni, gli zii, i cugini 
o gli amici che non possiamo incontrare 

 Cantare canzoni natalizie (magari durante le videochiamate con i 
parenti…… secondo me le risate sono assicurate) 

 Scrivere biglietti di auguri per parenti ed amici 

 Organizzare una “caccia al tesoro” di Natale 
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LAVORETTO DI NATALE 

Vi piacciono i miei lavoretti? Volete sapere come farli? Tutto 
quello che vi occorre è: 

• das o creta 

• tempere di colori vari 

• carta crespa 

• colla tipo attak 

• nastrini 

Il procedimento è semplicissimo: 

 Con il Das formate la faccia e tutti i particolari dei vostri 
personaggi (PER LA RENNA: occhi, muso, orecchie, naso e 
cornine; PER L’ELFO: cappello, naso, orecchie a punta; PER 
BABBO NATALE: naso e cappello). 

 Crea un piccolo foro nella parte superiore per far poi passare 
il nastrino 

 Lasciate asciugare le formine per 24h 
 Dipingete con le tempere a vostro piacere e lasciate 

asciugare per almeno 2h 
 Assemblate il vostro personaggio usando la colla attak (o 

simile) 
 Con la carta crespa formate delle palline per decorare il 

personaggio e attaccatele sempre con la colla (PER BABBO 
NATALE: sul cappello e sotto il naso per fare la barba; PER 
L’ELFO: solo sul cappello) 

 A piacere potete decorare anche con glitter, bottoni e ciò 
che vi seggerisce la vostra fantasia 

 Lasciare asciugare per almeno 20 min 
 Infilate un nastrino nel foro fatto in 

precedenza e chiudetelo con un nodo. 

Ecco qui finito il vostro personaggio  
natalizio! Vi consiglio di appenderlo  al 
vostro albero di Natale!  Ci starà 
benissimo!! 
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Forse non sapevi che …… 

in Svezia i festeggiamenti veri e propri del Natale iniziano il 13 
dicembre, giorno di S. Lucia: in quella notte le bambine e le 
ragazze vestite di bianco illuminano con le loro candele ľ inverno e 
intonano canti natalizi!  

In Norvegia la vigilia (24 dicembre) alle 5 di pomeriggio c' è già ľ 
atmosfera natalizia e si va a cena dai parenti. I regali sono già 
sotto ľ albero e vengono aperti la sera stessa. 

In Spagna il natale è molto sentito. Le feste iniziano il 22 
dicembre fino al 6 Gennaio . Il 22 dicembre si tiene “Lotería de 
Navidad" o lotteria natalizia spagnola. Si stima che quasi il 98% 
della popolazione adulta spagnola partecipi a questa enorme 
lotteria. È anche una delle lotterie più antiche del mondo, che ha 
iniziato le sue operazioni oltre 200 anni fa, esattamente nel 1812! 

In Cina il Natale viene festeggiato dai cristiani, circa 1% della 
popolazione. I bambini cristiani addobbano gli alberi in genere di 
plastica con ornamenti colorati, costituiti da fiori di carta, catene 
e lanterne. Per questo si chiamano anche "alberi di luce". Hanno 
anche l'abitudine, come in 
occidente, di appendere le 
calze nell'attesa che Babbo 
Natale le riempia di dolci e 
di doni. Il Natale è 
celebrato solo nelle grandi 
città come Shanghai e 
Pechino. In queste grandi 
città si possono trovare i 
tradizionali alberi di 
Natale. Ma la maggior 
parte delle persone delle 
campagne cinesi non celebrano il Natale e forse non ne hanno mai 
neanche sentito parlare! La cosa strana è che la maggior parte 
degli alberi di plastica del mondo e le decorazioni natalizie sono 
fatti proprio in Cina, ma la gente che li fa non sa perché!!! 

TRADIZIONI DI NATALE DAL MONDO 
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Il Natale negli Stati Uniti si festeggia per lo più 
secondo le tradizioni europee anche se varia da zona 
a zona. Il tradizionale albero di New York del 
Rockfeller Center è il simbolo del Natale americano 
così come il tradizionalissimo dolce natalizio, il 
Christmas Pudding. I festeggiamenti e le vacanze 
natalizie in America cominciano dopo il Giorno del Ringraziamento, 
festa pagana antichissima che cade ogni quarto giovedì di 
Novembre e dove il tacchino ripieno è presente su quasi tutte le 
tavole e dopo il tanto atteso Black Friday, il venerdì nero in cui si 
trovano i più grossi sconti di tutto l'anno. 

In USA, per la multietnicità dei suoi abitanti, si festeggia il Natale 
secondo varie tradizioni. Molti usi e costumi sono simili a quelli 
della Gran Bretagna, Francia, Italia, Olanda, Polonia e Messico. Ma 
il Natale negli USA è davvero bizzarro, esagerato, spettacolare. 
Vediamo come gli americani decorano le loro case e cosa mangiano 
durante le feste del Natale. 

Addobbi 

Le case americane negli USA a Natale si illuminano in modo 
esagerato rasentando il kitch. Superano i 30 milioni le case 
illuminate a Natale, 
riporta il Wired, la 
rinomata rivista 
statunitense. Per 
ogni americano, 
Natale è luce, è 
scintillio, è 
desiderio di fare la 
propria casa la più 
luminosa e 
addobbata di tutte. 
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RICETTA: I BISCOTTI DI NATALE 

• 400 GR DI FARINA 

• 130 GR DI ZUCCHERO 

• 150 GR DI BURRO MORBIDO 

• 2 UOVA 

• BUCCIA DI LIMONE 

• 1 CUCCHIAINO DI LIEVITO PER DOLCI 

• 1 PIZZICO DI SALE  

PROCEDIMENTO 
 

1. UNIRE LO ZUCCHERO E LA BUCCIA DI 
LIMONE TAGLIATA E FRULLARE IN UN 
MIXER 

2. SUCCESSIVAMENTE AGGIUNGERE IL 
RESTO DEGLI INGREDIENTI E AMALGA-
MARE BENE CON LE MANI  

3. FORMARE LA PALLA E AVVOLGERLA NELLA 
PELLICOLA E FAR RIPOSARE IN FRIGO-
RIFERO PER 1 ORA. 

4. TRASCORSO IL TEMPO DI RIPOSO, 
STENDERE LA PASTA CON IL MATTA-
RELLO E CREARE LE FORME DESIDERA-
TE CON DEGLI STAMPINI O UN TA-
GLIERINO  

5. CUOCERE IN FORNO 12-20 MINUTI A 
160/180 GRADI, CONTROLLANDO DI TANTO 
IN TANTO PER NON FARLI BRUCIARE  

6. SCIOGLIERE A BAGNO MARIA DEL CIOC-
COLATO FONDENTE E RICOPRIRE LA ME-
TA’ DI OGNI BISCOTTO PER RENDERLI 
PIU’ APPETITOSI. 

 
SI CONSERVANO A LUNGO SE MESSI IN 
UN CONTENITORE ERMETICO O BISCOT-
TIERE. 

BUONA MERENDA DI NATALE A TUTTI!!!  
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FILM SUL NATALE DA NON PERDERE 

Gli eroi del Natale (Animazione – 2017): un simpatico asinello 
vuole far parte del corteo reale, ma si troverà quasi per caso ad 
affrontare mille peripezie per portare Maria e Giuseppe a 
Betlemme….. per poi accorgersi che forse il vero Re è già tra noi! 

Miracolo nella 34° strada (Film commedia – 1994): credere o 
non credere in Babbo Natale? Si può credere in qualcosa che non si 
vede? Scopriamolo assieme con questo grande classico del cinema. 

The family man (Film - 2000): un ricco uomo d’affari di Wall 
Street, viene catapultato, per una specie di incantesimo, in una vita 
parallela, dove alla sua esistenza agiata e dissoluta, caratterizzata 
però dalla solitudine, si contrappone la quotidianità di una famiglia, 
la compagnia di una moglie e dei figli.  

Polar express (Animazione – 2004): inno ai potere dei sogni e 
della speranza, per bambini e non. 

Jack Forst (Film-1998): Il musicista Jack Frost ha un incidente 
d’auto mentre rientra a casa e muore a causa di una tempesta di 
neve. Suo figlio Charlie, rimasto senza il papà, costruisce un 
pupazzo col quale comincia a parlare. Il pupazzo risponde con la 
voce di Jack e….. 

Il Grinch (Film – 2000): la favole del Grinc, l’antitesi del Natale, è 
in realtà una fortissima allegoria della società umana, che parla di 
bullismo, alienazione ma anche riscatto e umanità. 

Elf (Film – 2003): Divertente, spiritoso, delicato, il film racconta 
di Buddy, orfanello che finisce accidentalmente nel sacco dei 
giocattoli di Babbo Natale e si ritrova al Polo Nord, crescendo 
assieme agli elfi suoi aiutanti. 

A Christmas Carol (Film - 2009): adattamento cinematografico 
del Canto di Natale di Dickens, la storia di redenzione di Ebenezer 
Scrooge, avaro e scorbutico vecchio, che proprio la sera della viglia 
di Natale riceve la visita degli spiriti del Natale passato, del 
Natale presente e del Natale futuro.  
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Il piccolo lord (Film – 1980): un grande classico da vedere con i 
propri nonni. Un bambino, con la sua semplicità, scioglie il cuore di 
un vecchio e avaro lord inglese, fcendogli riscoprire il valore degli 
affetti e della famiglia. 

La banda dei Babbi Natale (Film – 2010): per ridere in famiglia 
con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. 

La cinque leggende (Animazione – 2012): si tratta di credere! E di 
trovare il proprio centro! 
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RACCONTO DI NATALE 

PERCHÉ ALLA GROTTA C'ERANO L'ASINO E IL BUE  

Di Don Bruno Ferrero 
 
Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo 
radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa 
Famiglia nella stalla. Per primo, naturalmente, si presentò il leone. 
“Solo un re è degno di servire il Re del mondo”, ruggì “io mi piazzerò 
all'entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al 
Bambino!”. 
“Sei troppo violento” disse l'angelo.  
Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria furba e innocente, insinuò: 
“Io sono l'animale più adatto. Per il figlio di Dio ruberò tutte le 
mattine il miele migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e 
Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!” “Sei troppo disonesta”, disse 
l'angelo.  
Tronfio e splendente arrivò il pavone.  Sciorinò la sua magnifica 
ruota color dell'iride: “Io trasformerò quella povera stalla in una 
reggia più bella dei palazzo di Salomone!”. “Sei troppo vanitoso” disse 
l'angelo.  
Passarono, uno dopo l'altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo 
dono.  Invano. L'angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. 
Vide però che l'asino e il bue continuavano a lavorare, con la testa 
bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della grotta.  L'angelo li 
chiamò: “E voi non avete niente da offrire?”. “Niente”, rispose l'asino 
e afflosciò mestamente le 
lunghe orecchie, “noi non 
abbiamo imparato niente oltre 
all'umiltà e alla pazienza. Tutto 
il resto significa solo un 
supplemento di bastonate!”. Ma 
il bue, timidamente, senza 
alzare gli occhi, disse: “Però 
potremmo di tanto in tanto 
cacciare le mosche con le 
nostre code”. L'angelo 
finalmente sorrise: “Voi siete 
quelli giusti!”.  
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LA CARITAS PARROCCHIALE DI 
COMAZZO E LAVAGNA ORGANIZZA UNA 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI 
ALIMENTARI 
 

PRODOTTI NECESSARI: 
 

PASTINA, DADI, THE, CAFFÈ,  
MARMELLATA, FETTE BISCOTTATE, 

PURÈ, SGOMBRI, SARDINE, SOTTACETI 
 

e per far festa anche...  
...qualcosa di dolce ! 

 
I prodotti si possono lasciare in chiesa nell’apposito 
raccoglitore posto vicino all’altare della Madonna. 
 
 
 

AIUTACI AD AIUTARE, GRAZIE ! 


