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Il santo di Natale

di Rosaria Specchio

di Alice Saccinto, 11 anni

a magica notte del 24 dicembre si avvicina. Babbo
Natale passerà nelle nostre case e metterà sotto
l’albero un regalo. Ma chi è davvero Babbo Natale?
La vera storia di Babbo Natale ha origini antiche. Già
la cultura classica greca narra che Poseidone, dio del
mare, fosse un dispensatore di doni. Nei primi anni di
consacrazione, San Nicola veniva chiamato “il marinaio” e molti templi dedicati a Poseidone vennero riadatϐSanto.
Ma cosa lega Babbo Natale a San Nicola? La leggenda
narra che un nobiluomo caduto in miseria era dispera ±ϐǤ
San Nicola, mosso a pietà dai suoi lamenti, decise di lan   ϐ       
notti. Le prime due notti tutto andò per il verso giusto
ǡǡϐ vernante. Il Santo, deciso a continuare nell’impresa, si
arrampicò sul tetto e calò nel camino il sacco di denari,
ϐ  gare proprio sul camino. E così, dal tentativo mal riuscito di San Nicola di restare anonimo, nasce la tradizione
di lasciare di nascosto dei doni sotto l’albero nella notte di Natale. Inizialmente, i regali venivano distribuiti il
6 dicembre, festa di San Nicola, ma poi il Santo divenne
 ϐ
alla notte del 24, che rimase la data tradizionale per lo
scambio dei doni. La sua immagine divenne oggetto di
un’intensa “campagna pubblicitaria”, infatti fu protagonista di numerosi canti gregoriani, molti bambini vennero battezzati con il suo nome e divenne protettore
degli studenti.

pace e di fratellanza. Il nostro pensiero viaggia verso i bambini che soffrono perché poveri, oppure ammalati o addirittura perché non
Lettera al Sindaco
ricevono coccole dai genitori. Il Natale è una
Gent.mo Signor Sindaco,
siamo gli alunni delle classi 3^ B e C della scuo- gran festa di gioia e di serenità e noi desideriala primaria “Enzo De Muro Lomanto”. Noi già ci mo che tutti i bambini siano felici. Per questo le
conosciamo, ci siamo incontrati qualche giorno chiediamo una cortesia: “Potrebbe regalare ai
fa nella nuova aula di lettura, dove Le abbiamo bambini poveri il cibo, una casa, una famiglia,
mostrato il “murales”, nostro grande capola- qualche giocattolo, qualche coperta e anche
voro. Abbiamo voluto ricordare questo lavoro qualche medicina per poterli curare? Sarebbe
ϐǤ ǯ  - per loro un Natale favoloso!!!
mostrato di essere molto sensibile alle richie- La salutiamo e le auguriamo Buon Natale.
ste di noi bambini e per questo La ringraziamo.
Gli alunni della 3^B
Fra qualche settimana sarà Natale, giorno di
Gli alunni della 3^C

LA PAROLA AL PICCOLO CITTADINO...
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Natale di pace

Gli alunni della classe 3B e 3C, Istituto “E. De Muro Lomanto”
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di Annachiara Minutillo, 8 anni

Soluzioni dei giochi “Dopo i compiti... relax”
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1) Il cocco di mamma e papà
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3) Si Lavazza
4) Il chiodo
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ANIMALI A METÀ
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