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Buon Natale, Gesù 

 

Buon Natale equivale a che bello 

il giorno in cui uno è nato , 

è un saluto quindi rivolto 

a chi si vuol ricordare in quel dì . 

Buon Natale allora a chi ? 

E diciamolo allora 

una buona volta, orsù , 

“ Buon Natale, Buon Natale, Gesù “. 

E non facciamo la fine di tanti 

che credono che Natale 

sia il nome di un vecchio 

con la barba bianca e lunga , 

vestito di rosso 

e chiamato Babbo . 

Liberi di chiamarlo come si vuole , 

col nome di Natale , 

ma che questi abbiano sempre 

l’onestà di dire 

che il loro nome è un omaggio ad un giorno 

speciale , dicendo : 

“ Buon Natale, Gesù “. 

 

Rossi Luciano 

Vangadizza - Natale 2012 
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El me Nadal 

 

Ne l’angolo pì fresco dela casa, 

na setimana prima de Nadal, 

con quatro zoche e na sbrancà de paia, 

fasea insieme a me nono la capana. 

Tre statuine, na qualche pegorina, 

un speio roto par far el lagheto, 

tante stradine fate de farina, 

da gnente nassea un picolo presepio. 

Sul sfondo, no servea farghe le stele, 

ne chel canton le stele, iera la brina. 

 

E rivava finalmente el dì de Nadal, 

ghera l’usanza alzarse presto la matina, 

un passo davanti a naltro e caminar, 

andar in cesa par scoltar la messa prima. 

A mezzodì, se cataino coi parenti tuti insieme 

intorno a na gran taola imbandia, 

preparà con tanta cura dale done, 

de poco pì siora de quela de Betleme, 

par consumar el pasto che de solenne, 

nei me ricordi… gavea apena el nome. 

 

Silvana Picchi. 

Minerbe - Natale 2014 
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Bianco Natale 

 

Fiocchi di neve che scendono, si sfiorano,  

s’intrecciano, sembrano giocare fra loro,  

si fanno spazio per posarsi sulla terra. 

È silenzio tutt’intorno, i rumori arrivano ovattati, 

sembrano fruscii, non vogliono disturbare 

la notte santa, magica del Messia che sta per arrivare. 

Il paesaggio comincia a cambiare, 

diventa bianco, lindo; tutto è pulito, immacolato, 

le brutture del mondo sembrano svanite. 

Gesù sta per nascere! E tu che culla gli prepari? 

Nessuna culla è degna di Lui. Scendi per le strade, 

e se ti senti solo cerca il fratello più sfortunato, 

aiutalo, e amalo, se farai questo, il tuo cuore 

pieno di amore, di fede e di speranza sarà  

la culla degna di Gesù che sta per nascere! 

 

Fiorenza P. e Renata F. 

unite nell’amicizia e nella poesia 

 

Gazzo Veronese - Natale 2014 
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Natale 2014 
 

Sorge una cometa 

negli occhi dei bambini 

mentre con mani di cristallo 

pongono pecore di cartone 

sul sentiero che porta alla Grotta. 

Non partoriranno agnelli 

ma armonia sicuramente. 

Innocente cammina la vita 

in quelle dita, che con tenerezza 

posano fieno profumato 

nella mangiatoia, in attesa 

del Redentore. 
 

Ma Giuseppe e Maria 

sono fermi alla dogana 

per questioni di burocrazia. 

Le coscienze  adulte 

sono frontiere di fili spinati 

con fucili puntati pronti a sparare 

sulle bandiere d’amore. 

E… Gesù viene ucciso 

ancora prima d’essere nato. 
 

Così, i bimbi rimangono 

orfani del Santo Bambinello 

e persuasi  a sognare 

sotto alberi di Natale 

sfolgoranti di luci abbaglianti, 

che confondono la strada 

che porta alla Capanna. 
 

Mario Bissoli 

il contadino poeta di Gazzo Veronese 
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Natale 
 

Son qui che penso ai meriti , 
che ogn’un crede d’avere , 
per esser nato qui 
e non in altri luoghi . 
 

Che colpa ne ha quello , 
che non ha di che sfamarsi , 
oppur neppure l’acqua , 
per poter dissetarsi ? 
 

Di rado noi pensiamo , 
ai grandi sacrifici , 
che compie tanta gente , 
per poter sopravvivere . 
 

E non per colpa propria , 
ma solo di qualcuno , 
che il bieco egoismo , 
fa sol pensare a se . 
 

Purtroppo anche noi , 
se riflettiamo bene , 
dobbiamo ammutolire , 
perché forse siam peggiori . 
 

Ma oggi è Natale , 
guardiamo al Divin Bimbo , 
cerchiamo di imitarlo , 
volendo bene a tutti . 
 

Frameglia Achille 
Legnago 
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N A D A L 
 

St’ano me sento in cor na voja straca: 

voi ’ndar par mus-cio, e no ghe n’è traza, 

me fermo longo el fosso de la Braca 

ghè solo erbaze, buti de ogni raza. 

 

No cato gnanca on po’ de segaure 

par fare on sentierin par la capana 

forsi l’è colpa de le spazaure 

che i sémena pa i canpi e ié spanpana.   

 

Po’ no parlen de piova e de aluvione 

che à messo tanti in gran dificoltà, 

portando via le case e le persone 

lassàndoghe miseria e povertà.  

 

Me fermo e penso a tuto sto dolore… 

se ’l capitesse qua sto guaio grando! 

No resta che proare on po’ d’amore, 

par quei che ancó sta male e iè nel pianto. 

 

Che cuna preparemo al Butin santo 

che nasse ne la note de Nadale, 

se no sentimo in cor nessun rinpianto 

de tute ste bruture che fa male? 

 

Tornemo dopo zena a ’nzenociarse 

co la corona in man come na olta, 

pitosto che seitar a lamentarse… 

Cissà che sto Nadal porta na svolta! 

 

Lucia Beltrame Menini 

Verona 13 dicembre 2014 
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NOTE SANTA 

 

Gh è festa ’n te l’aria’sta sera, 

lontan, un sonar de zampogne. 

 

Gò strachessa sora le spale 

e fredo drento el cor... 

 

No gò voia de ’ndar fora, 

’n te grovei de strade, 

vestie da la festa,  

ricamè de slusirole false. 

 

Sola, come ’n arsàra desmentegà, 

ma, ’sta note no voi tristesse, 

tirarò fora ricordi de nadài pì bei. 

 

Metarò paia nova ’n te la grepia, 

sopiarò via, da pegore e pastori, 

quela polvar de malinconia, 

e ’n personaio a la olta, 

posarò sora la tovaia rossa. 

 

Insieme a l’angiolo, 

spetarò arente al camin,  

che ’n te ’sta Note Santa, 

nassa ’l Butìn! 

 

Anna Lavarini - Verona 
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NADALE 

 

Anca st'ano le 

riva' el Nadale, 

co' l'albaro 

e le luci. 

Le statuine, 

la capanna co' la stela, 

messe nel canton, 

belo de la cusina. 

'Po ghe sarà' 

la messa granda. 

La tola prepara' 

co' la fameja. 

Na gran festa el Nadale. 

Anca par quei 

col so bambinelo 

infredolio, senza nissun 

che ghe scalda el fogolar. 

Na gran bela festa el Nadale. 

Tuta de sluseghi, de soni, 

de emozion, 

de volemose ben. 

Par sperar che el 

bambinelo 

ne porta on mondo mejo. 

 

Lanza Paolo 

Legnago - Natale 2014 
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Te vui ben ! 

 

Come sarìa belo 

se se podesse rìtajarse fora  

on cicinin de fola 

come quela in tei oci dei butini,  

quela lassà 

in te on cantonzin del core 

de on mondo... altro che picenin!  

e de chel'oro 

che no' se pole mia desmentegarse  

parchè ghe nemo propio on gran bisogno  

par butarse le man a brazocolo 

senza sugàr le lagrime 

ma lassarle contente in te la faccia  

chè le scriva el sicuro 

de on libro al scominZio, tuto novo:  

TE VUI BEN ! 

Quela 

che dovarìa essar la prima 

come l'ultima parola.  

Te vedaressi alora 

come in te on supiòn verzarse el celo  

come el pi' bel regalo 

tanto da verghe quanto da portare. 

 

Buon Natale ! ! ! 

 

Romano Salgarello 

Legnago- dic. 2014 
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Quasi Nadale  

 

L’è on mese e mezo che i ghe ne parla … 

Pare che Nadale el sia qua , 

pare che Nadale el sia là . 

In on vivaio de piante , 

o in on panetón , 

pare che i l’avia catà . 

Gh’è on po’ de confusion , 

l’è fadiga catarlo in television 

o tra le portate de on cenon ! 

Nostri fioi i me pare stregà 

da on Nadale completamente devià . 

Che strano, anca i grandi i pare agità , 

dovaria essare la festa de la tranquilità. 

E sì che quando l’è vegnù, l’è vegnù senza regai , 

ben altri j’era i pensieri de so mama , 

ben altre le so aspirazion , 

noaltri semo solo boni de far confusion … 

Cori de qua, cori de là , 

passà le feste, cosa gh’è restà . 

Perdoname Gesù, l’è domila anni che te vien , 

l’è domila Epifanie che te te manifesti , 

ma noaltri ghemo sempre prescia ! 

 

Prescia de dove nare ? 

 

Boschetto Pierino - Vangadizza 
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NO I LE VEDARÀ MIA NADAL 

 

Santa Note, nasse ‘l Salvator, 

el Celeste Bambin, canti de gioia, 

aleluia, la luce splendente, 

la Madona, San Giuseppe, 

angeli, pastori, pégore, 

el bo, el musseto... 

Pranzi de Nadal, cenoni, 

anguile, caponi, pandori e panetoni, 

bosse de vin. 

 

Par tuti? 

 

Pori omeni catè morti ingiassè , 

soto ‘n toco de carton, 

malè bandonè da tuti, 

gente che more soto le bonbe, 

quei no i dise gnente, no i canta, 

l’Adeste Fidele, gnanca Aleuia, 

Nadal ‘sta note no i le vedarà. 
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Se la va ben i darà anca fastidio, 

ancó l’è festa granda, 

lassemo ‘l musso ‘n tel posso, 

el tiraremo fora diman, 

gnissun g’à dito de ‘ndar in giro 

de note con quel fredo, 

de malarse, de morir. 

 

Egoismo ne imbriaga la cossienza, 

egoismo ne ‘mpenisse la boca, 

i oci, l’anema, ‘l cor. 

 

Par fortuna, ‘l Signor, 

el nasse ogni ano, 

cossita no ‘l fà mia ‘n tempo, 

deventar grando, 

se nò quante scuriade che ‘l daréa fora, 

ancora a marcanti e farisei. 

 

Brila la stela riva i Re Magi, 

l’è l’Epifania,  

fenisse le feste, 

doman gnissun  pi ghe pensa, 

va ben cossita, portemo passienza. 

 

Giuseppe Lavarini - Isola Rizza - VR 
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TEMPO DI NATALE 

 

 La randellata di vento 

ha lasciato il pesco spoglio . 

Una bianca coltre rischiara la sera . 

Al ritmo del tempo scorre la notte . 

In un’alba di cera nuvole d’incenso 

si sollevano dal fiume … 

così scorre il segno di campane 

in un filo d’aria ghiacciato 

che si spande nella valle . 

Nel suo tenue lucore , 

semicoperta da un velo di nebbia , 

dal cielo la luna ascolta 

il suono di zampogne … 

… ed è Natale ! 

 

Franco Lorenzetto 

 

Merlara - PD - Natale 2014 
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IL SANTO NATALE 

 

Il chiarore del presepio 

richiama sensazioni di un tempo : 

quando era una festa distinta tra le feste , 

quando angeliche voci in preghiere innocenti 

al cielo salivano , 

quando sonore campane 

chiamavano di buonora al risveglio . 

Ma il Santo Natale si è smarrito 

negli albori dell'indifferenza , 

abbagliato da festosi regali 

che fanno da padroni. 

La fretta incombe 

e gli occhi non vedono oltre il mistero 

a far memorie. 

Più nulla divien parte ; 

è orfano di cuore, schiacciato da teli di bugie . 

Signore, 

hai creato il mondo e posto nelle nostre mani 

per farne tesoro , 

Ti prego , 

avvolgici nel Tuo grande mantello 

tessuto di anima e di amore 

e fa che il Natale ritorni festa grande ! 

 

Franca Isolan Ramazzotto 

 

Legnago - Natale 2014 
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EL PRESEPIO DE CARTON 

 

Me son fata un presepio 

de carton cambiando le 

figure e i pastori. 

 

In comercio no esiste el 

materiale, cussì go taià 

tuti tochi de giornale. 

 

El negreto no el staria 

miga male vizin a Gesù 

Bambin. Gnanca quelo con la 

pele giala; questo un poco sporco 

l*è un singarelo, ma soto soto 

I’è un butin anca quelo. 

 

I pastori g’ò fato fadiga a trovarli 

ma guardandoli nei oci 

g’ò visto na luce de bontà. 

 

El presepio più belo l’è questo 

dove i omini i vol guardarse 

piasse in là del so presepio: 

là dove ghè la povertà. 

 

Gemma Tobaldini 

Legnago 
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I CUORI S’ABBRACCIANO 

 

Silente la campagna infreddolita, 

silenti gli scuri rami spogli di fronde, 

silente l’aria gelida. 

 

Silenzio… 

 

Nel cielo blu sorride la cometa 

attorniata da mille splendori, 

nell’etere s’espande un festoso suono di campane, 

è un canto divino, 

un annuncio unico: 

“È nato! È nato! È nato Gesù!” 

 

Gli occhi brillano d’incanto, 

gli animi divengono scampoli di sereno, 

le mani si stringono, 

i cuori s’abbracciano. 

 

È Natale ! 

Amiamoci, oggi, domani e… 

 

Teresa  Donatelli 

Isola Rizza - Natale 2014 
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Dolce notizia ... - Natale 2014 
 

Nella notte silenziosa e profonda , 

dolce notizia, nel mare , 

provoca alta un'onda ; 
 

si scuote la montagna : 

dal vertice , 

precipita una pietra magna ; 
 

nell'invernale, secca pianura , 

lungo e cristallino , 

il fiume fortemente sussurra... 
 

Di angelici còri, 

dolce un'armonia accompagna 

alla stella, attoniti, di pecore i conduttori... 
 

Vanno essi alla silente grotta , 

la cui tristezza 

è finalmente rotta 
 

da penetrante, celeste luce , 

che, solinghi , 

a pensare i pastori induce, 
 

come, pur dura e fredda , 

la cava, a travolgente splendore  

il suo buio ceda , 
 

per Qualcuno ospitare, 

che, Padrone 

di terra e mare , 
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all'uomo è venuto a portare, 

dolce il messaggio, 

che tutti invita ad amare... 
 

Che invita a pace creare , 

di Dio il saluto portando , 

e benefica benedizione a dare... 
 

Modesto, ma, grande , 

dall'antro, toccante uno spettacolo 

s'espande : 
 

dolce un Bambino , 

aspetto divino , 

si riscalda fra asino e bovino , 
 

dalle sante mani curato 

di mamma Maria 

e da mille pastori adorato... 
 

Sembra il Piccolo benedire, 

"pace" dicendo, e agli uomini 

redentrice la mano offrire... 
 

E' Natale, o genti: festa santa di Dio , 

festa degli uomini... Amiamoci ! 

E buono sia, quindi, l'animo Tuo e mio ! 

 

Pierantonio Braggio  

Verona - Natale 2014. 
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Natale di luce 

 

Le luci abbagliano, 

la vista si ferisce: 

la luce che è discesa 

viene respinta a chi la spedisce. 

 

Voleva offrire sicurezza 

e vincere le paure, 

ma l’uomo, con la sua stoltezza, 

ha preferito le sue chiusure. 

 

Era presenza di Verità per chi ricerca, 

ma compromessi e comodità 

l’hanno soffocata e spenta: 

troppa fatica è, della libertà, la conquista. 

 

Un orizzonte universale si sarebbe aperto dinanzi, 

ma la scelta preferita è stata non scomodarsi; 

tanti, troppi interessi 

asfissiano il cuore nei suoi difetti. 

 

Ma con caparbietà si fa presente, 

trova accoglienza e riparo dove non c’è niente 

se non solo un po’ di tepore 

sussurrato dal respiro del cuore. 
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Così il povero si trova rinfrancato: 

la sua condizione non è più da emarginato. 

Il proscritto è tenuto in considerazione, 

perché l’amore valica ogni incomprensione. 

 

Il profugo, l’oppresso, ognuno che al dolore è avvezzo 

viene beneficiato: sollevato dal suo gravoso peso. 

Una luce soffusa avvolge il volto di ogni persona 

perché torni la fiducia: è possibile un’umanità nuova. 

 

Se il cielo ha rotto ogni indugio per farsi incontro a ciascuno, 

non ci traccia la strada per abbattere ogni muro? 

Togliendo gli ostacoli la luce si diffonde, 

illumina le menti, rende radiosi i volti: è la novità del Signore. 

 

L’uomo restaurato, 

al suo posto collocato: 

signore del creato 

fratello, da tutti e per sempre, amato. 

 

Don Romeo Cecchetto 
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Canto di Natale 

 

Nella notte incantata 

ride la luna da nubi cullata, 

s'ode il vagito del Divino 

nato è per noi, umano Bambino. 

 

Il vagito, dall' aere gelido 

giunge nel cuor perfido, 

spiove nei ghiacci e sì diffonde 

tra 'l spumeggiar dell' onde. 

 

S'odono i Magi accorrer gioiosi, 

greggi belanti I' orecchio aguzzar, 

tra cornamuse e canti festosi 

pastori e bimbi alla Grotta andar. 

 

I popoli al Bimbo donano amore, 

nella Capanna brusio di festa 

ricolma di gioia ogni cuore, 

nessuno è solo, né triste resta. 

 

Nella mangiatoia avvolto da veli, 

sorride il Bimbo che porta amor; 

ci dice: "Amatevi, non odiatevi mai, 

l'anima è come un fior 

chi crede in Me non morrà mai! 

 

Pasqualina Marin 

Pressana - Natale 2014 
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SANTO NATALE 
 

Sta arrivando il Santo Natale! 

 

Gli zampognari lasciano le loro famiglie, 

scendono dalla montagna 

camminando verso le città, 

orgogliosi di suonare, canti natalizi. 
 

Chi non si ferma 

ad ascoltare questi artisti? 
 

Con la loro musica, ti fanno sentire 

un’emozione di felicità. 
 

Pensi che in questo mondo 

tutti siano in festa, in allegria, ma… 
 

Non è cosi! 
 

Quanta sofferenza nascosta 

nel cuore di tante persone, 

quante tragedie 

tra le mura di famiglia. 

 

Ma c’è Gesù che viene 

per portare la pace, 

per aiutare chi si trova nel bisogno 

abbracciando tutti, 

e augurando che ovunque 

arrivi Bontà e Amore. 

 

Buon Natale! 

 

Agnese Zordan 

Oppeano - Natale 2014 
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Il mistero 

 

S'incarna il mistero 

frammentando il silenzio, 

svela luce da luce 

nello squarcio d'amore.  

 

È sublime armonia  

che cristallizza i cieli 

accarezzando i cuori 

al gloria delle stelle. 

 

Nel bagliore notturno 

nasce il sommo tra i beni 

che riveste d'umano 

lo spirito divino. 

 

Miriam Badiani 

 

Isola Rizza - Natale 2014 
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Festa de Natale 

 

Festeggiamo il Natale e nella frenesia della sua orga-

nizzazione dimentichiamo il vero senso di questa fe-

sta, se non addirittura chi festeggiamo, perché alla 

fine tutto conta di più di Gesù Bambino. 

 

 Anca st’ano l’è Natale, 

 ma che in pressia l’è rivà ! 

 Ghè da far bele le sale, 

 Mi no me son organizzà. 

 Tira fora i nastrini, 

 che i se goda i butini. 

 Gheto tolto el paneton ? 

 Dai che femo on figuron ! 

 Me toria anca on maglion ! 

 E a mi, cossa me toto ? 

 Cori, compra che ghè i sconti , 

 arda ciò questo che belo, 

 compra questo … e anca quelo. 

 I regali, i slusarini, 

 codeghini, tortelini, 

 i furezi par i butini. 

 E la mancia ai neodini ? ! 

 Tote nota de la montagna ; 

 mama mia, che cucagna ! 

 Ma speta on poco … a me son desmentegà, 

 e chi elo el festegià ? 

 

 Ferrari Olga - Vangadizza 
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Non c’era molto da indossare per l’inverno. Le chiese erano umide, gelide. 

La mamma aveva trovato il modo di scaldare le  manine della più piccola  

che portava a Messa Prima, con due tovaglioli, uno per tasca, con dentro... 

 

Polenta calda in scarsèla 

 

Co’ le giornade curte e giazè 

genaro porta sempre dei pensieri, 

parchè no’ ghè bastanza dispiaseri 

ne impìna de bugànze man e piè! 

 

In casa de pitòchi desperè 

a riva solo guai, pitòsto seri, 

el giazo ricamà de sora i veri . . . 

col fredo poesia no’ ghin’è! 

 

Da butina me sorela Lucia 

con me mama, la nasèa insierpà 

a Messa Prima e tuta ingrotolia 

 

la tegnèa in scarsèla e ben salde,  

do fete de polenta brustolà  

par ‘vèrghe le manìne sempre calde! 

 

Polenta calda in tasca-Con le giornate corte e fredde/Gennaio porta sempre 

dei pensieri,/perché non ci sono abbastanza dispiaceri/ci riempie di geloni 

mani e piedi!/In casa di poveri disperati/arrivano solo guai,piuttosto seri,/i ri-

cami di ghiaccio sui vetri…/Col freddo poesia non ce n’è!/Da bambina mia 

sorella Lucia /con la mamma, era avvolta nella sciarpa/a Messa Prima, e 

intirizzita/teneva in tasca ben strette,/due fettine di polenta abbrustolita/per 

avere le manine sempre calde! Caltran Nando - Legnago =1° Genn. 2013= 
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NOTTE MISTERIOSA 

 

Nella notte misteriosa brilla 

luminosa la stella cometa 

la più bella del creato. 

 

Guida alla povera capanna: 

Un bimbo vi è nato 

Di luce radioso. 

Di mughetto profumato. 

 

Sorride alla mamma 

stretto al suo cuore. 

Allarga le tenere braccia. 

Sorride all'umile gente 

prostrata. 

Dona gioia e calore ai cuori 

assetati d'amore. 

 

Nel mondo la pace deve arrivare 

perche bimbi e mamme 

possano sognare. 

 

E' NATALE! 

 

Licia Pesente - Terrazzo 

Natale 2006 
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L’è Nadale 
 

Caro Gesù bambin 
che so la cuna davanti l’altare te si cussì picinin 
ma el To amore l’è grando 
che pì grando no ghè so sto mondo 
Te  perdoni tuti i pecati 
picoli o grossi che i sia, a tuti coanti 
a nessùn Te ghe sari la porta 
gnanca al pezzo assassin che copa 
Te ghè perdonà anca ci so la croce Te gà inciodà 
fa che possa essarghe pace so stà tera 
specialmente là in do Te sì nato,che finissa stà goera 
che i se cata tuti on toco de posto 
par vivare insieme e finire sto scontro. 
 

Caro Gesù bambin 
Te vàrdo son che la cuna li 
e penso a sto mondo deventà cussi bruto 
in dò anca i raporti de fameia se gà roto 
i gà lassà el posto a l’invidia e al rancore 
e butà so on canton la parola amore. 
 

Se Te podessi dal To coresin struccà dale fasse 
fare, che so sto mondo ritorna la pace 
che bianchi e mori tuti li davanti a Ti 
a pregare insieme caro Gesù bambin 
par deventare pì boni come Te ne insegnà 
e poder dire, a gò passà on bel Nadal 
vivare in pace la oia l’è tanta 
senti?.. i sona le campane 
a lè mezanote, la mezanote santa 
ricordemo la To nascita caro Gesù nostro signore 
e mi auguro a tuti on santo Nadale 
 

Margherita Liliana Soave 
Ronco all’Adige - Natale 2014 
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Nadale 
 

Semo rivà a la vigilia del Santo  Natale : 

la Madona la se sente male, 

la sta par partorire 

e no' la sa dove nare a dormire, 

parché da tuti i alberghi la vien scacià 

e da Re Erode  el so' butìn, 

che sta par vegnére al mondo , l'è zercà . 

Caminando pian pian,un posto in te ‘na stala 

la Madona e Giuseppe i g'ha catà . 

Intanto la su nel cielo ‘na stela se vedea, 

che piassè de tute le altre ciaro la fasea. 

Tri omeni de scienza, che Magi i vegnea ciamà , 

nel vedare 'sta stela i g'ha pensà 

che calcossa de grosso in te 'sta tera gh'è capità. 

Alora i tri Magi pieni de fede da casa i partea 

e i caminava par 'na strada longa che mai no' finea, 

e la stela sempre i seguea 

fin che sora 'na capana la s'ha fermà . 

I tri Magi j'è nà drento e male j'è restà 

nel vedare el Bambin Gesù, che solo con un poca de paja l'era cuacià 

e che dal fià de un musso e de 'na'vaca el vegnea scaldà, 

e la Madona e Giuseppe che i pregava là inzenocià . 

I tri Re, nel vedare tuta 'sta miseria, 

i so' doni che i portava 

ai piè del Salvatore i g'ha lassà, 

e i s'ha messo a pregare 

parché la pace in tuto el mondo possa regnare 

e che le nazion tute unìe 

inveze de fare arme par la guera 

le faga machine par coltivare la terra,  

par sfamare el cossidito terzo mondo, 

che el se cata con tanta miseria. 

Questo l’è quelo che el Signore el g’ha dimostrà. 

 

Rossi Fernando - Vangadizza 
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NOTTE SANTA 

 

Nel cie 

lo cristallino 

Una cometa illumina la via 

Dove giace il Santo Bimbo, 

Giuseppe e Maria. 

 

Nell'aria una zampogna suona 

D'innanzi a quella creatura Santa 

La gente prega, sogna e Alleluia canta. 

 

In questa notte nulla ci distingua 

Un'unica lingua, un unico colore, 

un'unica speranza, un unico amore. 

 

Il nostro incolmabile vuoto 

Verrà da te appagato 

Umile Re dei cieli 

Nato per noi figli tuoi. 

 

La tua inesauribile bontà 

Cancellerà ogni malvagità. 

Notte, notte Santa speciale 

Dove il figlio di Dio 

Separa il bene dal male. 

 

Mites Parladore 

Minerbe 
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La Befana 

 

Al siè de genaro l’è el giorno dell’Epifania , 

quela che le feste la le porta via , 

gh’è i Re Magi, che, dopo aver tanto caminà , 

i doni a Gesù Bambino i g’ha portà , 

e po gh’è ‘na veceta, vispa e alegra , 

ma ‘on poco strana, che i la ciama tuti la Befana , 

quela che vien de note co le scarpe tute rote , 

i disea ‘na olta . 

Le robe però a le s’ha cambià , 

adesso no gh’è gnanca i camineti 

par tacarghe i calzeti . 

Ma la Befana la gh’è ancora , 

par portare i dolzeti a na zerta ora , 

la ghe vole tanto ben ai butini, anca a quei picini , 

no la vole mia perdere la tradizion , 

parché la va avanti da generazion . 

La Befana no l’è altro che ‘na signora anziana 

che dei buteleti l’è la mama de la mama . 

 

Luciano Cavallaro 

Vangadizza 
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