
  
 
   
  GLORIA IN EXCELSIS  
L’annuncio degli angeli suona per noi anche come 
un invito: "sia" gloria a Dio nel più alto dei cieli, 
"sia" pace in terra agli uomini che Egli ama. 
L’unico modo di glorificare Dio e di costruire la 
pace nel mondo consiste nell’umile e fiduciosa 
accoglienza del dono di Natale: l’amore.  
[Benedetto XVI] 
  
 

 
     CI CREDI AI BAMBINI? 

  

                      Natale 2017 
  

 

 

 

UMORISMO A NATALE 

 
Buon Natale a chi crede in Dio, a chi negli 
uomini, a chi nel bene, a chi nella generosità e 
nel potere del sorriso. Basta anche solo uno di 
questi… [Neri Marcorè] 

 
 Quelli che pensano che Gesù bambino sia Babbo 
 Natale da giovane. [Enzo Jannacci] 
  
 Sulla tavola di Natale lo smartphone va alla  
 destra o alla sinistra del piatto? [Aurel Morgan]       

 Nel mio presepe ci sono troppe pecore ma non 
 ho voglia di toglierle. Metto un lupo. [Anonimo]

  [Guido Clericetti] 
 
 
 
 
NATALE A NEW YORK  
Il sacrestano della chiesa dell’Holy Child Jesus, nel Queens, aveva appena finito il presepe. Poi era andato a 
mangiare, e la grande chiesa di mattoni rossi sulla 86esima strada era rimasta deserta. Accanto all’altare la 
capanna, gli angeli, la mangiatoia ancora vuota, nella penombra delle luci basse. Un’ora dopo il sacrestano 
torna, e chissà che tuffo al cuore: dal presepe viene un vagito. L’uomo incredulo si avvicina, è proprio un 
bambino quello, seminudo, che piange nella mangiatoia. Un bambino con ancora il cordone ombelicale 
attaccato, partorito da pochissime ore. Gesù Bambino a New York, è il titolo sui tg americani, e chi ascolta si 
commuove. Non è però una fiaba, ma un doloroso dramma, la storia di Queens, a leggerla dalla parte della 
ignota madre. Pare di vederla entrare, in punta di piedi, con un fagotto in braccio, nella chiesa, guardandosi 
attorno, temendo di incontrare qualcuno. Lei, per chissà quale miseria o solitudine, da quel figlio deve 
separarsi. Ma già l’averlo avvolto, nel freddo di novembre, in una coperta, già come lo porta stretto in 
braccio rivela una cura materna: la più disperata forse, quella di chi cerca un luogo per abbandonare un 
figlio. Gli occhi le cadono sulla mangiatoia vuota, eccola, non pare proprio lì apposta? [Marina Corradi] 
 

 
 
NATALE IN CASA CUPPIELLO  
Qua non mi capiscono... Io faccio il presepio perché quando avevo i figli piccoli, lo facevo... Sapete, era 
un'allegrezza... E anche adesso che sono grandi, ogni anno debbo farlo... Mi sembra di avere sempre i figli 
miei piccoli... Sapete, anche per religione. È bello fare il presepio... E l'ho fatto senza l'aiuto di nessuno. 
[Eduardo De Filippo] 
 


