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Ciao a tutti vò della 

Stazziò d’Osimo, semo i 

fioli de la Parrocchia e 

semo qui a presentavve ‘l 

giornalì de Natale. A nò 

de prima media non ce 

ferma manco ‘na 

pandemia, ‘nfatti l’emo 

creato pé rallegravve le 

feste. ‘Nte ‘sto libbricì ce 

potede trovà un mucchio 

de roba; come ricette che 

potede sperimentà sal 

forno e magnalle sa i 

congiunti, po' ve potrede 

divertì coi gioghi natalizi 

e pé non facce mancà 

gnè c’emo messo pure do 

‘nterviste! E adè 

sbudelladeve dalle risade 

sa un paro de barzellette: 

 

 

“A quale velocità va il 

cammello dei Re 

Magi?............A tutta 

mirra!!!” 

 “Cosa fanno la regina 

Elisabetta, suo figlio 

Carlo e i nipoti William 

e Harry sotto l’albero 

di natale?.............I 

regali!!! 

Pé conclude ‘sto pensierì   

spesciale,             

vé aguramo Bon 

Natale!!! 

 

Qual è la differenza tra il DONO e il REGALO? Ricevere un regalo fa 

sempre piacere, specie ora che si avvicina il Natale, il regalo è onnipresente in 

ogni casa.                Ma qual è la differenza tra ricevere un regalo o ricevere un 

dono? Sembrano, a primo acchito, la stessa cosa ma, non è così. Tra i due – 

regalo e dono – esiste una grande differenza. Donare non è un gesto banale, può 

racchiudere in sé molti significati, ci parla della relazione che abbiamo con 

l’altro ma anche di ciò che è importante per noi. Si può donare anche ciò che il 

denaro non può comprare. Possiamo donare il nostro tempo, la nostra 

attenzione, la nostra energia o i nostri sentimenti. Donando comunichiamo 

qualcosa, mostriamo il nostro amore, apriamo il nostro cuore. Ma cos’è il 

regalo e cos’è il dono? Sappiamo la differenza? Il regalo è associato ad un 

significato molto sociale dello scambio dove c’è qualcuno che fa qualche cosa 

in cambio di qualcos’altro o per mettersi in mostra. Il dono: L’origine della 

parola dono deriva proprio dal verbo dare, ed indica “ciò che si dà senza attesa 

di ricompensa”. Il dono implica la gratuità del dare, il piacere di dimostrare, 

con il dono, l’affetto ed il significato che quella persona ha per noi. Si dona per 

tanti motivi ma soprattutto per fare un tuffo negli occhi di chi riceve, occhi che 

si colorano di gioia, luminosi, sorpresi e immensamente riconoscenti. Il dono 

non è previsto, a volte atteso, non legato al merito, sorprendente. È costoso, e le 

sue principali ‘monete’ sono l’attenzione, la cura, soprattutto il tempo. 

Donando ci si avvicina a chi ne ha bisogno, sa che non avrà nulla indietro se 

non la magia del momento in cui, donando, avverte la sensazione di donare un 

po’ di sè stesso. Quando doniamo agli altri, anche noi guadagniamo qualcosa, 

quel qualcosa che non è visibile ad occhio nudo ma che comunque riempie il 

cuore. Vedere la felicità negli occhi di chi riceve il nostro dono è ciò che ci 

rende felici. (Fare un regalo è facile, se ne possono fare decine in un paio di 

frenetici pomeriggi di shopping. Fare un dono è difficile, per questo se ne 

fanno e ricevono pochi. Per il dono c’è bisogno di un investimento di tempo, di 

entrare in profonda sintonia con l’altro, di creatività, fatica, e rischiare anche 

l’ingratitudine.) 

 

PER LA RUBRICA RICETTE: 

Ricette semplici ma tipiche natalizie da 
fare in famiglia, tutti insieme, in questo 
anno un po’ particolare! Scelte e 
condivise ovviamente dai vostri ragazzi! 

BISCOTTI PAN DI ZENZERO      Per le feste 
natalizie non possono mancare lucine, 
ghirlande, film a lieto fine e soprattutto i biscotti 
di Natale! 

Breve Storia :                                                                                                                                    
Amatissimi nel mondo anglosassone, 
i Gingerbread hanno origini nordeuropee: nasce 
dall’immaginazione della Regina Elisabetta I 
d’Inghilterra nel XVI secolo. La   Il loro sapore 
ricco e speziato ha conquistato proprio tutti! 
Questi biscottini si realizzano in tante forme 
diverse: omini, renne, alberelli, calzette o 
stelline, tutto è concesso, purché richiami la 
magia del Natale. Ma c’è una formina speciale 
che proprio non può mancare: grazie a lei 
questo biscotto diventa il gingerbread man… 
l’omino di Pan di zenzero. Un tocco di ghiaccia 
reale e i vostri biscotti di Pan di zenzero 
prenderanno le fattezze desiderate, 
diventeranno protagonisti di tante storie golose 
che rievocano l'atmosfera delle feste di natalizie 
e arricchiranno di gusto la calza della Befana. 

INGREDIENTI PER CIRCA 15 BISCOTTI PAN DI 

ZENZERO 

Zenzero in polvere 5 g - Farina 00 350 g - Chiodi 

di garofano macinati 1 pizzico - Noce moscata 1 

pizzico - Cannella in polvere 5 g - Bicarbonato ¼ 

cucchiaino - Zucchero 160 g - Burro freddo di frigo 

110 g - Uova 1 - Sale fino 1 pizzico - Miele 50 g 

PER LA GLASSA 

Zucchero a velo 150 g 

Albumi 1 

 

 

Caro Gesù bambino per tutti noi questo è stato un 

anno di  dolore e di insicurezza, che ha visto i tuoi 

fragili cadere come birilli… 

ALBERO DI NATALE CON PASTA SFOGLIA 

E NUTELLA 

Ingredienti: 2 rotoli Pasta Sfoglia – Nutella – 

Smarties - Latte (per spennellare) 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre per scaldarvi un po’ dal freddo 

dell’inverno i ragazzi vogliono consigliarvi di 

fare una golosa cioccolata calda con panna o 

marshmallow! Sedervi insieme sul divano 

insieme ad un bel film natalizio! 

 

https://www.giallozafferano.it/biscotti-di-Natale
https://www.giallozafferano.it/biscotti-di-Natale
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Zenzero-in-polvere/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Chiodi-di-garofano-macinati/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Chiodi-di-garofano-macinati/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Noce-moscata/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cannella-in-polvere/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Bicarbonato/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Miele/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero-a-velo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Albumi/


 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia di Nazareth 

Gesù ha voluto nascere in una 

famiglia normale, ha voluto avere 

un padre e una madre come noi. 

Gesù ha sperimentatola fuga in 

Egitto a causa delle minacce di 

Erode. Anche ai nostri giorni 

milioni di famiglie possono 

riconoscersi in questa realtà. 

Ricordiamo infatti i profughi che 

fuggono dalla fame e dalla guerra. 

Rivolgiamo quindi il nostro sguardo 

alla famiglia di Nazareth proprio 

nel momento in cui è costretta a 

farsi profuga e pensiamo ai nostri 

migranti.Gesù ha voluto 

appartenere ad una famiglia che 

sperimentato queste difficoltà 

affinché nessuno si senta escluso 

dalla vicinanza di Dio.La famiglia 

di Nazareth è un esempio che fa 

benne alle nostre famiglie perché ci 

capire che Dio è là dove l’uomo 

sogna e dove spera di tornare nella 

liberta.Concludiamo quindi 

ricordando che la famiglia di 

Nazareth è un grande  esempio e 

riferimento per la famiglia cristiana 

di oggi. Per vivere in pace 

ricordiamo le tre parole-chiave dette 

da Papa Francesco: PERMESSO, 

GRAZIE, SCUSA.Quando in una 

famiglia non si è invadenti si chiede 

PERMESSO, quando non si è 

EGOISTI  si impara a dire 

GRAZIE, quando uno si accorge di 

aver fatto una cosa brutta e sa 

chiedere SCUSA , porta alla propria 

famiglia PACE E GIOIA. 

INTERVISTA IMPOSSIBILE A MARIA 

DATO CHE SI STA AVVICINANDO IL 25 DICEMBRE, VUOLE 

RACCONTARE AI NOSTRI LETTORI COME FESTEGGIAVATE IL 

COMPLEANNO DI GESÙ?   

Certo! Gli è sempre piaciuto stare in mezzo alla gente, infatti, mi ricordo che 

voleva invitare ogni volta più persone di quante non ne entrassero in casa e, 

quando gli dicevamo che non c’era abbastanza posto per tutti, insisteva dicendo 

che erano tutti fratelli e che non si poteva lasciare fuori nessuno… 

ERI UNA BRAVA CUOCA?  

Diciamo che con me Giuseppe aveva messo su un po’ di pancetta e sembra che 

mio figlio apprezzasse ciò che cucinavo… (ride) 

QUAL ERA IL PIATTO PREFERITO DI GESÙ? 

A colazione andava pazzo per il latte con un bel Kinder Paradiso le fette 

biscottate con la Nutella, a pranzo amava mangiare l’arrosto d’agnello che gli 

preparavo insaporendolo ben bene, a merenda gli preparavo spesso una torta 

con il lievito Pane Angeli che lui adorava e, dopo cena, prima di andare a 

dormire, beveva una tazza di latte con tre biscotti Pan di Stelle. 

ERI UNA MAMMA BUONA O SEVERA? 

In genere ero una mamma buona, anche perché Gesù era talmente buono che 

non c’era bisogno di rimproverarlo, ma quando mi faceva arrabbiare non 

esitavo rimproverarlo; mi ricordo quella volta al tempio in cui era rimasto 

indietro e noi non lo trovavamo più… lì si che gliene ho dette veramente tante 

(ride) 

CHE SCUOLA HA FREQUENTATO TUO FIGLIO? Studiava alla 

sinagoga di Nazareth. 

PERCHÉ L’ANGELO HA SCELTO PROPRIO TE? Perché ero nata senza 

peccato o, per lo meno, così mi disse l’Arcangelo quando venne ad annunciarmi 

che sarei diventata madre. 

E COM’È STATO DIVENTARE MADRE COSÌ GIOVANE? COME TI 

SEI SENTITA QUANDO L’ARCANGELO GABRIELE TI HA DETTO 

CHE SARESTI DIVENTATA MADRE?  

All’inizio mi sono stupita, tant’è che gli dissi “Come è possibile? Non conosco 

uomo”, però poi capii che quello era il volere di Dio e accettai. Ho avuto fede e 

mi sono affidata completamente a lui. Molte furono le difficoltà che seguirono: 

eravamo giovanissimi, soli, io dovetti partorire in una stalla, lontani da casa, ma 

ce l’abbiamo fatta grazie alla fede e, soprattutto, all’amore: quell’amore che 

riempie il cuore di gioia e che fa sperare che i momenti durino in eterno. 

CHI CAMBIAVA IL PANNOLINO A GESÙ? Entrambi. Quando Giuseppe 

lavorava ero io a cambiarlo, ma guardate questa foto…  

QUALE REGALO DEI MAGI TI È PIACIUTO DI PIÙ?  

È vero che i Magi ci regalarono l’oro perché era il dono riservato ai Re (e Gesù 

è il Re dei Re), l'incenso, come testimonianza di adorazione alla sua divinità e 

la mirra, usata nel culto dei morti, perché Gesù era uomo e, in quanto tale, 

mortale. Ma i miei regali preferiti sono stati sicuramente l’incenso e l’oro; il 

primo perché aromatizzava la stanza non esattamente profumata in cui stavano 

con il bue e l’asinello, il secondo perché era luccicante e molto utile per 

comprare i viveri sulla strada del ritorno. 

COM’È STATO PER GESÙ ESSERE AMICO DI TUTTI? Io credo che 

per lui sia stata una delle cose più belle della sua vita. Talmente bella che ha 

deciso di dare la vita per tutti i suoi amici o, meglio, per i suoi fratelli. Era il 

suo messaggio, ciò che voleva dire al mondo, e lo ha silenziosamente urlato in 

un concreto atto d’amore per tutti.  

E ORA UN PO’ DI GOSSIP… ERA BELLO GESÙ? 

Beh, sapete come si dice a Napoli… ogni scarrafone è bello a mamma soja! 

VERISSIMO! NOI ABBIAMO FINITO, GRAZIE PER LA SUA 

DISPONIBILITÀ! È stato un piacere! 

 

INTERVISTA AL NOSTRO DON 

 

CHE SPORT FACEVA DA PICCOLO? 

Giocavo a biglie (ride)… quando ero piccolo non si usava andare 

a fare grandi sport, non si facevano… però ho giocato a un sacco 

di cose: alla bambola, a vendere, ai banditi… 

PERCHÉ HA SCELTO DI DIVENTARE PRETE? 

Perché quando ero bambino vedevo il prete che diceva messa e 

poi anche dei film: uno con San Vincenzo de’ Paoli in cui c’era 

questo prete che andava coi poveri l’altro, “Le chiavi del 

paradiso” con un missionario… e, a un certo punto, ho cominciato 

a dire che avrei fatto il prete-Papa: prete alla mattina e Papa al 

pomeriggio (ride). 

Poi mi piaceva anche fare il chierichetto, così ho deciso di andare 

a fare un pre-seminario. 

Ma credo che il motivo principale per cui ho fatto questa scelta sia 

stato un bambino che, dopo che avevo smesso di andare in 

oratorio per una serie di motivi, mi ha abbracciato e poi chiesto: 

“Ma non ci vuoi più bene?” . 

QUAL ERA SLA SUA MATERIA PREFERITA? Scuramente 

non matematica e greco! Direi… italiano e storia. 

QUAL È LA FESTIVITÀ CHE PREFERISCE? Il Natale 

COME FESTEGGIAVA IL NATALE DA BAMBINO? 
Aspettavo Gesù bambino e i regali e mi ricordo che mi piaceva 

molto perché era l’unico giorno in cui il mio papà stava a casa. 

PANETTONE O PANDORO? Panettone, capirai son di Milano. 

IL SUO VERSETTO DEL VANGELO PREFERITO? Non ne 

ho uno in particolare, mi piacciono tutti quelli che parlano 

dell’Amore di Dio e del Perdono. 

GLI PIACEVA MANGIARE FRUTTA E VERDURA O 

FACEVA I CAPRICCI? Beh, capricci li facevo di sicuro (ride), 

sicuramente mangiavo più la frutta che la verdura, ma di capricci 

ne facevo tanti, era normale! 

IL SUO MESE DELL’ANNO PREFERITO? Dicembre 

QUAL È LA CHIESA PIÙ BELLA CHE HA VISITATO? Di 

chiese belle ne ho visitate tante, ma le più belle sono quelle dei 

due paesi dei paesini di montagna dove ero io: Vilmaggiore, 

Sant’Andrea… diciamo tutte quelle della Val di Scalve. 

COME MAI LE PIACE COSÌ TANTO STARE CON I 

BAMBINI? Perché è per uno di loro che sono diventato prete; se 

non fosse stato per lui probabilmente io non avrei preso quella 

decisione. 

CHE LAVORO AVREBBE FATTO SE NON FOSSE 

DIVENTATO PRETE? Non ci avevo mai pensato, sicuramente 

maestro… 

COME FACEVA IL PRESEPE QUANDO ERA PICCOLO? 
Ai presepi ho sempre tenuto e ne sono sempre stato appassionato. 

Prima aiutavo mio papà, poi ho cominciato a farli da solo e ho 

fatto sia i presepi tradizionali che quelli simbolici. 

QUAL È IL SUO PIÙ BEL RICORDO LEGATO AL 

NATALE? Ce ne sono tantissimi, i più belli sono quelli di quando 

ero bambino, di quando aprivo i regali a casa… uno sicuramente è 

di quando abbiamo cominciato a fare i presepi a Camerata perché 

ho visto i ragazzi entusiasti e io ero contento d vedere che loro si 

sentissero gratificati. 

QUAL È LA COSA CHE PIÙ LE PIACE DEL NATALE? Lo 

stare insieme con la famiglia e il fatto che Dio ci ha voluto così 

bene che ha voluto essere uno di noi. Dio, nel momento in cui non 

ci siamo fidati di lui e abbiamo commesso il peccato originale, 

anziché abbandonarci ci ha detto: “Io voglio essere uno di voi e 

dirvi che vi voglio bene”. 

 

 


