
Da allora girerebbe per il mondo, facendo regali a tutti i 
bambini, per farsi perdonare.
Una delle più diffuse tradizioni natalizie è l'albero di Natale 
e il presepe.

L'immagine dell'albero è come 
simbolo del rinnovarsi della vita. Si 
tratta in genere di un abete 
addobbato con luci (che ricordano, 
probabilmente, le luci incantate della 
notte della nascita di Gesù), piccoli 
oggetti colorati, festoni, dolciumi, e 
altro. 
La cima dell'albero è in genere 

arricchita da un puntale, talvolta a forma di stella, con 
riferimento alla stella cometa.
Il presepe, invece, indica la scena della nascita di Gesù 
Cristo, durante il periodo 
natalizio. Si riproducono 
tutti i personaggi e i posti 
della tradizione, dalla grotta 
alle stelle, dai Re Magi ai 
pastori, dal bue e l'asinello 
agli agnelli, e così via.
Il Presepe è una rappre- 
sentazione ricca di simboli: 
Maria ha un manto azzurro 
che simboleggia il cielo, San Giuseppe ha in genere un manto 
dai toni dimessi a rappresentare l'umiltà, l'immagine del bue e 
dell'asinello che scaldarono l'aria col tepore dei loro aliti, i 
pastori adoranti, gli angeli esultanti e la cometa che indicò la 
via ai Re Magi  per rendere omaggio con oro, incenso e mirra 
al Bambin Gesù.
Il Natale è splendido… un'atmosfera unica ed inimitabile, 
persone che girano per i negozi per acquistare un dono alle 
persone care, fiocchi di neve che cadono lenti, mille luci alle 
terrazze e per le strade che illuminano la notte e ti scaldano il 
cuore... eh sì, il Natale è proprio magico!
Anche se con qualche giorno di ritardo, auguro a nome mio e 
a nome dei collaboratori del giornale “La Voce del Tirreno”, i 
migliori auguri per un felice e ricco anno nuovo pieno di 
emozioni e momenti stupendi da condividere con le persone a 
voi più care!!!

Giunge quasi al termine il periodo 
natalizio! Il Natale è una festa che ricorda 
la nascita di Gesù di Nazareth, celebrata 
in Occidente, dalla Chiesa cattolica e dalle 
Chiese protestanti, il 25 dicembre. A 
questa ricorrenza viene legato una 
tradizionale figura, ossia, quella di Babbo 

Natale, che viene identificata da un vecchio paffuto dalla 
barba bianca vestito di rosso, noto 
a n c h e  c o m e  S a n t a  C l a u s  
(abbreviazione di san Nicola), che la 
notte di Natale, dopo aver solcato il 
cielo su una slitta piena di regali 
trainata da renne, entra in ogni casa 
calandosi dal camino e deposita i 
giocattoli sotto l'albero di Natale o 
nelle calze di tutti i bambini buoni. 
San Nicola era un vescovo dell'Asia 
vissuto nel IV secolo; nelle prime leggende cristiane si 
narrano alcune sue imprese, fra cui i salvataggi di marinai 
travolti da tempeste, la protezione dei bambini e la 
generosa distribuzione di regali ai poveri. La sua leggenda 
si è diffusa in tutta Europa e il suo ruolo di tradizionale 
portatore di doni è andato via via acquistando peso. La 
figura cristiana di San Nicola ha affiancato personaggi 
quali la Befana. 

La figura della Befana risale 
probabilmente a leggende contadine: 
corrisponde a una vecchia brutta e 
curva, vestita di nero, con naso storto 
e mento aguzzo, che si sposta 
volando a cavallo di una scopa. 
Secondo la tradizione, la notte fra il 5 e 

il 6 gennaio la Befana entra nelle case attraverso la cappa 
del camino, per lasciare doni ai bambini. In base a un 
racconto popolare, i Re Magi, diretti a Betlemme per 
portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la 
strada, chiesero informazioni ad una vecchia. Malgrado le 
loro insistenze, affinché li seguisse per far visita al piccolo, 
la donna non uscì di casa per accompagnarli. In seguito, 
pentitasi di non essere andata con loro, dopo aver 
preparato un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli, 
senza riuscirci. Così si fermò ad ogni casa che trovava 
lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che 
incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo 
Gesù.
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