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TRA IL NATALE E L’EPIFANIA
Il racconto di nonna Maria Teresa Bottin, nata a Correzzola (Pd) nel
1938 che la sua nipotina Bianca ha raccolto e condiviso con noi
Bianca Frison
di anni 13
di Sant’Angelo
di Piove di Sacco (Pd)

In collaborazione con

di Sant’Angelo
di Piove di Sacco (Pd)

I regali, ahimè,
non c’erano
ancora a
quell’epoca. I
bambini non
ricevevano i doni
da Babbo Natale e
neanche dai
familiari. Il mio
papà, in occasione
del Natale, partiva
in bicicletta da
casa percorrendo
diversi chilometri,
per arrivare in
pasticceria

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

D

urante la mia infanzia il Natale
era una festa importante. A me è sempre
piaciuto festeggiarlo! Alla mattina, solitamente,
io, le mie due sorelle,
mio fratello e i miei genitori ci alzavamo molto
presto, non perché eravamo curiosi di aprire i
regali o cercare di indovinare cosa contenessero
quei grossi pacchi che si
vedono oggi nelle vetrine
dei negozi durante le feste natalizie, (anche perché una volta non si ricevevano molti regali) ma
perché tutta la mia famiglia, compresa io, andavamo alla S. Messa.

ancora acceso e il fuoco
ardente che scaldava le
nostre mani congelate
dal freddo, si cominciava
subito a cucinare il pranzo.

sa, abbastanza rustici da
poter essere sgranocchiati e gustati durante quella
magica festa.

La mia famiglia non
era tra le più ricche, peIo, in genere, aiutavo rò, nonostante tutto, a
la mia mamma e la mia Natale il cibo c’era. Io
nonna a preparare i dolci. preparavo i biscotti con
Allora, non si mangiavano l’uvetta. Mescolavo tutti
tutti i dolci che si mangia- gli ingredienti, la farina
no adesso, per esempio il lo zucchero, il lievito le
panettone con i canditi o uova e alla fine aggiungeil pandoro con lo zucche- vo l’uvetta, la mia prefero al velo, ma si prepara- rita.
Successivamente,
vano dei dolci fatti in ca- cuocevo i miei biscotti

Era un buon modo per
festeggiare. Non a caso il
Natale è anche il giorno
in cui nasce Gesù Bambino e, come si fa per un
compleanno, si va a cantare “Tanti auguri” a casa
del festeggiato. La casa di
Gesù è la Chiesa. Per arrivare in chiesa ci si impiegava molto perché, andando a piedi, con il freddo e molto spesso con la
neve, camminare non era
una passeggiata.
Eravamo, quindi, costretti a svegliarci presto,
così da poter arrivare in
tempo per la messa. Finita la celebrazione, si tornava a casa. Arrivati al
caldo, con il caminetto
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
che preparavo con orgoglio e con
amore.

paese e si aggiungevano sempre
più persone.

che si aveva e con la fantasia! Erano tempi diversi…

Non vedevo l’ora che quei mitici biscotti fossero cotti per poterli
assaggiare e avere la soddisfazione di dire: “Si, sono veramente
buoni!”. Il menù prevedeva cibi
molto semplici: un primo piatto di
pasta fatta in casa, un secondo di
carne molto misurata, in genere
pollame allevato in casa e un contorno dell’orto di famiglia.

E, infine, arrivava la befana. La
sera mettevamo le calze sul camino e qualcosa da mangiare, il
mattino seguente la calza era piena. Generalmente conteneva della
frutta: limoni, arance,
“straccaganasse” noci e, se eravamo fortunati, la befana ci portava
anche un bastoncino di liquirizia.
Quando poi io, mio fratello e mia
sorella maggiore scoprimmo che
in realtà la befana era tutta una
messa in scena, aiutavamo mio
zio e le mie nonne a fare tutta la
commedia per la mia sorella minore. Alla sera io e mio fratello
andavamo fuori e disegnavamo le
“impronte della befana”, per far
credere a mia sorella che la befana, quella notte, era passata. Era
divertente organizzare la messa in
scena! Quando ero piccola non
c’erano molti regali, come ho già
detto, ma ci si divertiva con ciò

Quello che avete letto fino a
questo punto è un racconto di
mia nonna riguardo a ciò che faceva durante la sua infanzia il
giorno di Natale. Come si può
notare, le usanze e le tradizioni
che c’erano una volta sono ben
differenti da ciò che si vive a Natale, durante questi tempi. Io,
solitamente, il 24 dicembre vado
nella chiesa della mia parrocchia
per festeggiare il Natale assieme
alla comunità. Verso le 20.30 viene svolta una veglia di preghiera
a cura dei diversi gruppi dell’AC,
dai più piccoli (6-8 anni) ai più
grandi (15-16) e a cui partecipo
anche io.

I regali, ahimè, non c’erano
ancora a quell’epoca. I bambini
non ricevevano i doni da Babbo
Natale e neanche dai familiari. Il
mio papà, in occasione del Natale, partiva in bicicletta da casa
percorrendo diversi chilometri,
per arrivare in pasticceria. Qui
c’erano molti pasticcini ma solo i
più ricchi se li potevano permettere, così il mio papà acquistava i ritagli delle paste. Io e i
miei fratelli stavamo a casa, impazienti di vedere quelle squisitezze. Quando, finalmente, mangiavamo quelle piccole delizie il
nostro viso si riempiva di sorriso
e di gioia. Era davvero un evento
eccezionale!

Questa veglia è organizzata dal
mio parroco e dagli animatori che
guidano ragazzi e bambini durante l’AC. Questa iniziativa mi piace
moltissimo. È un momento in cui
ci si sente parte integrante della

Durante il periodo dell’Avvento
non si faceva né il presepio né,
tanto meno, l’albero di Natale.
Non c’era ancora questa usanza.
Poi, quando divenni più grande,
tutti i bimbi chiedevano alle mamme di realizzare un presepio, con
tutto ciò che si aveva in casa, per
esempio il fieno, utilizzato come
culla di Gesù, legni, bastoncini,
lana e stoffa, tanta fantasia e
creatività servivano a creare un
piccolo presepe casalingo.
Il ricordo più bello del periodo
natalizio della mia infanzia erano
le riunioni dei cantori che andavano nelle case a cantare la Pastorella durante l’Avvento e la
Chiarastella dopo il Natale. Erano
tantissimi e trovavano grande
accoglienza anche a casa mia. Si
offrivano vin brulè e tè caldo, si
scambiavano quattro chiacchere
e si ringraziava. Successivamente, si proseguiva lungo le vie del

Bianca e il suo cagnolino
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comunità, in cui si riscopre la bellezza dello stare insieme con i propri amici e con Gesù. Successivamente, verso le 23.30 c’è la S.
Messa di Natale della notte. Io
partecipo ogni anno perché credo
che un gruppo, unito, saldo e forte possa fare molto di più di una
persona sola con le proprie forze.
Il giorno di Natale, invece, appena
sveglia corro in soggiorno e scuoto le scatole dei regali per capire
cosa c’è dentro. È divertente indovinare il proprio regalo! Una volta
aperti, si cominciano a fare tutti i
preparativi per il pranzo. Io aiuto
a preparare la tavola e a cucinare.
Verso mezzogiorno arrivano i miei
cugini, i miei zii e le mie nonne e
insieme festeggiamo! Questa è la
mia parte preferita della giornata!
Personalmente, credo che il
Natale che si vive ai giorni d’oggi

varia molto da famiglia a famiglia: c’è chi passa il Natale con i
parenti, c’è chi lo passa da solo
con la sua famiglia, c’è chi fa
viaggi in giro per il mondo, c’è
chi preferisce andare in montagna a sciare o, ancora, c’è chi va
a trovare i parenti che vivono
lontani da casa. Tanti anni fa,
invece, il Natale era percepito
come una grande festa religiosa,
in cui si festeggiava, semplicemente, in famiglia. Spesso, soprattutto tra gli anziani, si dice
che ormai non c’è più una vera
percezione del Natale, il Natale è
diventato una festa consumistica, non è visto come una festa
importante da celebrare, ma
semplicemente un’occasione per
prendersi una pausa.
Sono convinta che, però, ci sono ancora delle famiglie che vivo-

no appieno il Natale, cercando il
vero senso della festa: la nascita
di Gesù. Tutto questo, a parer
mio, dipende da come un genitore ha imparato ad educare i propri figli e da come è stato educato
dai suoi genitori. Se l’adulto è d’esempio al bambino allora si potrà
riaffermare il concetto di Natale
come una festa da celebrare e da
vivere fino in fondo!
Anche se il Covid-19 non ci
permette di stare vicini e di festeggiare il Natale come gli altri
anni, sentendosi tutti quanti parte di un’unica famiglia, noi riusciremo a ritrovare e a rivivere quel
senso di comunità che, ormai, si
è perso durante questi due anni,
ormai tre. Ce la faremo
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