CANTIAMO IL NATALE 20 18
una fredda sera invernale e il parcheggio della Parrocchia di
San Faustino è stracolmo di macchine: tutte le persone s0n0
radunate all'interno della Chiesa! Sbìrciando dalla porla

Se no che Natale è?
"Anche quest'anno è gia Natale

d'ingresso si nota subito un gruppo numeroso di bambini vestiti
di rosso, sistemati nella zona dove di solito si trova l'altare.
Alcune persone sono intente ad accordare gli strumenti, altre a
sistemare i microfoni, altre ancora a ripassare le canzoni...
finché la presentatrice chiede il silenzio, perché sta per iniziare
l'esibizione corale "Cantiamo il Natale 2018"!
I primi ad esibirsi sono i bambini del "Coro deiragazzi dell'Unità

potremno essere piu buoni

Pastorale di Rubiera", partendo dal classico Tu scendi dalle
stelle, per poi passare attraverso canti tradizionali in inglese e

queste le parole di una nota canzone che ha
accompagnato diversi momenti di questo
Natale.......tante speranze, desideri, buoni propositi ci
hanno accompagnato nell'attesa di questo Bambino che
ci ricorda ancora una volta quanto Dio ci sia vicino..,..

francese e concludere con un canto piu ritmico accompagnato
da alcuni gesti, I ragazzi si sono preparati con impegno nelle
settimane precedenti e non è stato facile cantare in lingua
straniera, ma non è mancato l'entusìasmo che sono riusciti a
trasmettere al pubblico presente.
A seguìre la "Corale dell'Unità Pastorale Madonna della neve", ll
"Coro San Faustin0", la "Corale Parrocchiale di Rubiera" e
"l'ensemble corale ll Bosco-lsicor0". 0gni coro ha cercato di
creare l'atmosfera di Natale, ognuno con le proprie
caratteristiche e proponendo un repeftorio ampio sia liturgico sia
strettamente natalizio. Degno di nota "il coro il Bosco-lsicoro",
composto da circa una cinquantina di elementi che hanno
interpretato a cappella canzoni provenienti da varie regioni
d'ltalia ed estere. La cura delle voci e l'interpretazione delicata
ma decisa hanno risuonato incantevolmente all'interno della
Pieve creando un'atmosfera di raccoglimento.
La rassegna corale si è conclusa come è iniziata, con il piu
tradizionale dei canti di Natale italiani: Tu scendi dalle stelle, ma
ora cantato e suonato da tutti i cori, come augurio di un sereno
Natale a tutte le persone presenti!
Sara Ferraboschi

Sono le promesse sono le speranze

che ancora battono nei cuori
Scegliere il bene e non il male
vivere insieme
Se no che Natale è

..

....'

Vedo le luci

di tutte le vetrine
un cielo di stelline
Sugli alberi
Sento le voci

di questi mille anni
che stanno andando via
ho bisogno di una magia
ho bisogno di una magia
Se no che Natale
Se no che Natale è

intanto , nell'attesa, tufio s' illumina, tutto brilla, le
finestre delle case, i balconi, le vetrine....e anche noi ci
impegniamo, forse più di ogni altro momento dell'anno,
ad accendere e tener viva nel nostro cuore , la
Luce,..ma a volte con tanta fatica perché siamo presi da
tanti impegni pensieri. . ..preparazioni, ai quali pero' non

vogliamo rinunciare perché è Natale.......!e cosi' quello
che doveva risultare più semplice, sincero , immediato
...a volte si complica!! Ma la vera magia sta nel riuscire
a districare questa matassa....
Auguri e bacie buon Natale
E tutto passa in un nomento
Come le promesse cone le speranze
che poi si perdono nel vento
E chi sta bene e chi sta male
Vivere insiene se no che Natale è

"auguri....auguri"! Milioni di auguri escon0 dalla nostra
bocca, viaggiano invisibilmente come onde
nell'aria...,,,ma passan0 lma....la Speranza del
Natale.....siamo capaci di custodirla nel nostro cuore?
sano che Natale è ?
Paola Tondelli

