
Il Natale “in giro per il mondo” 
Il Natale in Romania: riti e tradizioni di un Natale diverso dal 
nostro 

Nonostante la religione più praticata in Romania sia quella cristiano-
ortodossa, il Paese ha adottato la stessa data del Natale dell’Europa 
occidentale, ovvero il 25 dicembre. In Romania il periodo natalizio vero e 
proprio dura vero e proprio inizia il 20 dicembre e termina il 7 gennaio, 
con riti e tradizioni derivanti dall’antichità. (continua a pag. 2) 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Il Natale “in giro per il 
mondo” 
Il Natale in Romania: riti e tradizioni di 
un Natale diverso dal nostro 

Nonostante la religione più praticata in Romania 
sia quella cristiano-ortodossa, il Paese ha 
adottato la stessa data del Natale dell’Europa 
occidentale, ovvero il 25 dicembre. In Romania 
il periodo natalizio vero e proprio dura vero e 
proprio inizia il 20 dicembre e termina il 7 
gennaio, con riti e tradizioni derivanti 
dall’antichità e dall’ambiente agro pastorale 
della Romania.  
Cerimonia del piccolo aratro. è una delle 
tradizioni più caratteristiche del periodo 
natalizio, molto sentita ancora oggi. Consisteva 
nel portare di fattoria in fattoria un aratro 
addobbato con dei nastri recitando degli 
scongiuri con lo scopo di garantire la fertilità 
nell’anno successivo. Una particolarità è che 

veniva invocato 
i l n o m e 
dell’imperatore 
Traiano che nel 
I secolo aveva 
colonizzato la 
Romania. Oggi 
la cerimonia è 
stata sostituita 
d a c o r t e i d i 
g i o v a n i 
mascherati con 
fruste. 

“Il periodo natalizio inizia il 20 
dicembre e termina il 7 gennaio, 
con riti e tradizioni derivanti 
dall’antichità e dall’ambiente 
agro pastorale della Romania” 

Sorcova. Questa tradizione prevede di portare 
un rametto addobbato, solitamente con fiori 
artificiali, mele, pere o ciliegie, di casa in casa. I 
bambini bussano così alle porte delle case 

recitando poesie, come augurio per l’anno 
nuovo. 
Danza della capra e danza dell’orso. Tradizione 
legata probabilmente a riti precristiani della 
fertilità. La “danza della capra” vede la sua 
durata per tutto il periodo natalizio, fino al 
giorno dell’Epifania. Consiste in un uomo vestito 
da capra o da altro animale che esegue una 
danza accompagnato da suonatori o cantanti. 
Una tradizione molto simile ma meno diffusa è 
la “danza dell’orso”. 
Queste sono alcune delle tradizioni più diffuse 
in Romania, consuetudini antiche che oggi si 
uniscono con i riti e le cerimonie cristiano-
ortodosse, ma che mantengono sempre il loro 
fascino antico. Buon Natale a tutti! 

Marcella
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 SPORT 

Lo sport è vita 
Come pensiamo lo sport e come 
dovrebbe essere vissuto 

Lo sport non è come dicono molte persone solo 
un modo per tenersi in forma, bisogna anche 
rispettarsi e divertirsi con gli avversari. Secondo 
noi lo sport che pratichi ti rappresenta. Per 
esempio se sei una persona a cui vengono 
attacchi nervosi, il calcio può essere lo sport 
ideale per te: poter prendere a calci qualcosa 
infatt i è molto 
rilassante. 
U n a s p e t t o 
n e g a t i v o d e l l o 
sport  in generale 
è il doping: non ha 
s e n s o u s a r e 
sostanze per avere 
m i g l i o r i 
c a r a t t e r i s t i c h e 
f i s i c h e , s e n z a 
raggiungerle col 
duro allenamento. Esiste poi il tifo violento che 
consiste nel tifare la propria squadra e prendere 
in giro o picchiare la squadra e i tifosi avversari. 
Ad esempio entra in campo un giocatore di 
colore e si sentono i fischi. Invece bianchi o neri, 
qualunque sia il colore, siamo tutti uguali. A 
volte poi si pagano gli arbitri per poter vincere 
le partite, ma questo non è leale. Per evitare 
queste cose, si potrebbero fare molti più 
controlli e insegnare quello che è giusto e quello 
che è sbagliato, sia ai grandi sia ai più piccoli, a 
scuola, in famiglia e nelle società sportive. Lo 
sport è un mezzo per unire le persone e far 
capire loro i valori dello stare insieme. 

 “Ad esempio entra in campo un 
giocatore di colore e si sentono i 
fischi. Invece bianchi o neri, 
qualunque sia il colore, siamo 
tutti uguali” 

Proprio per questo motivo abbiamo intervistato 
il nostro allenatore allenatore che fa questo 
lavoro da 27 anni con grande passione. Ritiene 
che le istituzioni più importanti che devono 
occuparsi della crescita dei ragazzi siano la 
famiglia e la scuola, ma anche la scuola calcio 
deve lavorare insieme a loro per educare nel 
modo giusto. Lui e la scuola calcio non devono 
occuparsi solo della crescita tecnica e tattica nel 
corso degli anni, poiché per raggiungere 
obiettivi accettabili è essenziale l’educazione e il 
rispetto. 
In conclusione praticare sport non significa 
solamente svago, divertimento, ma è essenziale 
per allontanare vizi, droga, fumo e alcool. 

Giuseppe e Claudio

Donald Trump e Papa 
Francesco 
Chi costruisce e chi abbatte i muri 
Donald Trump: si sta parlando molto spesso di 
lui nei telegiornali, infatti il miliardario in 
campagna elettorale ha accennato di voler 
costruire 2500 km di muro lungo la frontiera  
con il Messico e di voler deportare 10 milioni di 
immigrati. –Chi si mette a costruire muri invece 
di costruire ponti, non è cristiano!- ha detto 
Papa Francesco. A quest’affermazione Donald 
Trump  non è rimasto indifferente e ha ribattuto 
affermando il contrario. Costruire muri? E 
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perché? Secondo me è una perdita di tempo. E 
di soldi. E poi 
Trump dovrebbe 
i n t eg ra re g l i 
immigrati nella 
società, anziché 
deportarli. In 
futuro spero che 
p r e n d e r à 
dec i s ion i p iù 
u t i l i p e r 

l’America e per il resto del mondo, perché esse 
influenzeranno tutti. Ultimamente anche la 
decisione di Trump di considerare Gerusalemme 
capitale dello Stato di Israele ha provocato 
molte discussioni in tutto il mondo, neanche 
Papa Francesco è d'accordo con questa 
decisione. Come al solito. 

Marcella
 

In Italia per la salvezza 
Chi attraversa il mare a rischio della 
propria vita 

L'immigrazione è un fatto attuale, che sotto un 
certo punto di vista ha cambiato l'Italia. 
I migranti viaggiano per andare in altri paesi a 
causa della guerra, presente ad esempio in Iraq 
e in Siria, che sono appunto alcuni dei luoghi da 
dove arriva una parte di queste persone. Io 
penso che questa cosa che sta accadendo sia una 

cosa bruttissima perché molte persone sono 
morte o sono in pericolo di vita. Questa è una 
cosa che nessuno avrebbe voluto affrontare e 
penso che queste persone siano molto 
coraggiose: io le definisco da “stimare”. 
Immagino il loro terrore essendo praticamente 
abbracciate dalla morte. 
Anche se questo fatto ha inciso molto 
sull'economia italiana, secondo me il mio paese 
sta facendo una cosa bellissima. 
A me hanno colpito alcune famiglie italiane che, 
vedendo i ragazzi o i bambini in pericolo, hanno 
deciso di adottare queste persone per poter 
rendere la loro vita migliore. 
Secondo me per evitare che la gente vada via 
dal proprio paese, che i bambini e i ragazzi 
abbandonino le loro famiglie per scappare via 
dalla morte, dovremmo cercare di sconfiggere la 
guerra alleandoci con tutti gli stati del mondo 
per porre fine a un fenomeno tristissimo e molto 
sofferto. 

Micaela
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EDITORIALE 
Le buone notizie di Natale…  

Con l’avvicinarsi del Natale, ci siamo chiesti quali 
buone notizie, verosimili o fantastiche, ci sarebbe 
piaciuto leggere prima o poi sui giornali. Alcuni di 
noi hanno volato con la fantasia su altri pianeti e 
hanno immaginato di poter esplorare lo spazio, 
incontrando in modo pacifico e felice gli alieni, 
altri hanno pensato ad una macchina del tempo 
che permettesse di incontrare di nuovo persone 
care o di evitare guerre e tragedie nel mondo, altri 
ancora sperano che le innovazioni tecnologiche e 
scientifiche aiutino sempre più le persone nella 
loro vita quotidiana. Non è mancato chi ha 
immaginato un bambino abbandonato che è stato 
salvato e dato in adozione, qualcuno che ha 
sperato di riuscire a leggere di più e a imparare 
meglio con nuovi strabilianti metodi e invenzioni o 
di poter mangiare un tipo di cioccolato che non 
faccia uscire i brufoli!



 

La vera storia di Babbo 
Natale 
Figura conosciuta e tanto amata, ma chi 
è davvero Babbo Natale (e le sue 
renne)? 

L a f i g u r a d i 
Babbo Natale è la 
p i ù d i f f u s a 
nell’immaginario 
collettivo e viene 
i m m a g i n a t o 
c o m e r o s s o , 
grosso e con la 
barba bianca. Ma 

non è sempre stato così e in alcuni paesi è 
ancora raffigurato vestito di blu o bianco e si 

chiama Papà Nicola o Nonno Gelo. Solitamente 
arriva su una slitta trainata da renne che si 
chiamano: cometa, ballerina, fulmine, donnola, 
freccia, salterello, donato, cupido, e la nona più 
piccola e più famosa, rudolph. 

Babbo natale nasce come la leggenda di san 
Nicola, derivata dal santo realmente esistito nel 
IV secolo e tradizionalmente festeggiato il 6 
dicembre. San Nicola regalò una dote a tre 
fanciulle povere perché potessero andare in 
spose; in un’altra occasione salvò tre fanciulli. 
Nel medioevo si diffuse in Europa uno scambio 
di doni che avveniva propio nel giorno della 
festa del santo. Questa tradizione è ancora 
praticata nei Paesi Bassi, in Germania, in 
Australia e in Italia nei porti dell’Adriatico. La 
notte del 5 dicembre, in groppa al suo cavallino, 
fa concorrenza a Babbo Natale. I bambini cattivi 
se la devono vedere con il suo peloso demoniaco 
servitore, mentre ai più buoni lascia dei doni, 
dolciumi e frutta nelle proprie scarpe. Nei paesi 
protestanti, san Nicola, perse l’aspetto di un 
vescovo cattolico rimanendo un benefattore con 
il nome di Sami Klaus, Sinterclauso Santa Claus 
e venne festeggiato durante la festa più 
importante, il Natale. L’omone con la barba 
bianca e il sacco pieno di regali nasce in 
America dalla penna di Clementino C. Moore 
che ne 1822 scrisse una poesia in cui lo 
descriveva. Questo omone ebbe un grande 
successo e negli anni ’50 conquistò l’Europa e in 
italia diventò Babbo Natale. Inizialmente il suo 
abito era verde, ma i colori cambiarono 
ispirandosi al mantello di San Nicola. 

I ragazzi della I A
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Abbiamo immaginato anche che i dinosauri 
non si siano mai estinti, ma si trovino in una 
dimensione parallela, che gli unicorni esistano 
realmente e vengano dichiarati animali 
protetti. Ma certamente ciò che abbiamo 
desiderato tutti è un mondo in cui si vada tutti 
d’accordo, dove i bambini che vivono nei Paesi 
in via di sviluppo non muoiano più a causa 
della fame, ma si crei una vera rete di 
solidarietà fra paesi ricchi e paesi poveri, un 
mondo in cui esistano vaccini accessibili a tutti 
e vengano così sconfitti i tumori e tutte le altre 
malattie.  

E ora, cari lettori, lasciamo spazio alla vostra 
immaginazione: quali sono le buone notizie 
che vorreste leggere nel 2018? Nella speranza 
che possano realizzarsi veramente, vi 
auguriamo buon Natale e felice anno nuovo, 
con l’impegno di accompagnarvi ancora “in 
giro per il mondo”… 

La Redazione



 LA NOSTRA INTERVISTA 
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Come hai iniziato a praticare pugilato? 

Ho iniziato a praticare pugilato quasi per 
caso, quando un mio amico mi ha invogliato 
a provare. Da quel momento ho iniziato a 
fare questo sport perché mi è piaciuto sia 
l’ambiente che il tipo di allenamento. 
Questa disciplina è più completa rispetto a 
quella che praticavo prima, ovvero il calcio. 

Dove ti alleni abitualmente? 

Mi alleno nelle palestra “Aurora 
Calangianus” tre volte alla settimana, il mio 
allenatore è Tony Orezzo. 

L’allenamento è molto duro? Bisogna fare 
sacrifici? 

L’ allenamento di un pugile è sempre molto 
duro e bisogna fare tanti sacrifici, oltre alle 
intense ore di allenamento seguo un regime 
alimentare per rimanere nel peso della mia 
categoria. Tutti questi sacrifici sono fatti 
volentieri perché è uno sport che mi piace e 
che mi da molte soddisfazioni. 

E’ difficile conciliare allenamenti e 
scuola? 

Gli allenamenti sono la sera quindi al 
pomeriggio ho tutto il tempo per  studiare. 
E’ più impegnativo solo quando andiamo a 
combattere e stiamo più tempo fuori casa. 

Quali sono i tuoi idoli in ambito 
pugilistico? 

La  figura di riferimento è il mio allenatore 
che è stato molte volte campione italiano di 
pugilato. 

Quale è stato il combattimento più 
significativo che hai fatto? 

Lo scorso Ottobre ho vinto il titolo di 
campione sardo nella categoria Youth.  
Questo è stato l’incontro più significativo 
fino ad oggi. 

Cosa hai provato nel momento in cui sei 
stato proclamato campione sardo? Cosa è 
stata per te quell’alzata di mano? 

In quel momento ho provato una sensazione 
molto bella che faccio fatica a descrivere, che 
mi ha ripagato dei tanti sacrifici fatti, ed ero 
al settimo cielo quando l’arbitro mi ha alzato 
la mano e proclamato vincitore. 

Hai mai provato paura di salire sul ring? 

Di solito non ho paura, ma c’è stata una 
volta che mi sono intimorito quando ho 
combattuto contro un ragazzo che aveva 
molta più esperienza di me. 

Quali sono i tuoi obiettivi futuri? 

Il primo obiettivo è quello di finire la scuola 
e di conseguire il diploma di maturità e il 
secondo è quello di continuare la carriera 
pugilistica e magari di vincere altri titoli 
importanti. 

Ringraziamo Francesco per questa intervista e 
gli auguriamo una brillante 
c a r r i e r a p u g i l i s t i c a .          
          

Marianna e Rossella

UNA PROMESSA DEL PUGILATO 
Per questa intervista abbiamo incontrato Francesco Abeltino, un ragazzo di Luras, di 17 
anni che frequenta il Liceo Scientifico, che quest’anno ha vinto il titolo di CAMPIONE 
SARDO nella categoria Youth.  
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La stella cometa! 

Nella storia la stella a sei punte compare più volte come nel caso del Natale, infatti di esso ne è 
diventata il simbolo: ecco come la stella cometa diventò il simbolo del Natale… 
Era un freddissimo giorno d’autunno e il cielo splendeva, migliaia di luci si disperdevano nel 
buio. Tra quelle piccole luci c’erano tre piccole stelline figlie di mamma luna, una di quelle aveva 
sei punte.   

Nel cielo splendeva anche un0altra stella, la stella cometa che 
possedeva un lungo strascico color oro. Le due stelle non 
andavano d’accordo, la stella cometa era molto vanitosa e si 
vantava del suo lungo strascico. Una notte, tra le due stelle 
nacque un litigio. La stella cometa, dopo un incidente, finì sulla 
terra, precisamente in Palestina, Vicino al villaggio di Betlemme. 
La stella si trovò sola e sperduta in un deserto dove incontrò dei 
pastori che si erano smarriti. Con una bassa voce le chiesero: 
«Scusa, ci siamo persi! Stiamo cercando una grotta dove è nato 
un bimbo di nome Gesù e noi gli dobbiamo portare i nostri doni.» 

La stella cometa non aveva idea di cosa stessero parlando, ma vedendoli così tristi e in difficoltà 
cercò di aiutarli. La piccola stella sentiva nel suo cuore di aver già visto quella grotta e allora 
poco decisa disse loro: «è vicino a un fiume, prendete quella strada! Vi porterà a destinazione.» 
I pastori ringraziarono la stella e le dissero che il suo aiuto le sarebbe stato ripagato. 
Qualche ora dopo, cammina cammina, incontrò i tre Re Magi. Anche essi non riuscivano a 
raggiungere la grotta del Signore, allora la stella indicò loro la strada. I Re Magi allora decisero 
di domandarle una polvere magica e le dissero di usarla bene. La stella si sentiva sempre più 
sola, quando a un tratto sentì una voce, era la voce della stella sei punte che le diceva: 
«Tranquilla ti aiuto io, sono venuta sulla terra per aiutarti!» La stella cometa venne travolta da 
una luce abbagliante. 
All’improvviso si ritrovò con sei punte e tutta lucente circondata da stelline. Le due stelle fecero 
pace e mentre si abbracciavano la polvere dei Re Magi cadde sulla stella a sei punte che si 
ritrovò con un lungo velo proprio come quello della stella cometa. Dal quel giorno diventarono 
molto amiche e si divisero i compiti, sotto volere di Dio. Una, ovvero la stella cometa, decise di 
splendere ogni anno sulla grotta di Betlemme, mentre la stella a sei punte decise di guidare i 
pastori e i Re Magi alla grotta di Gesù con l’aiuto di un’altra sua amica: la stella polare. Così da 
quel giorno divennero le stelle più importanti di tutto l’universo. 
Ecco come la stella cometa è diventata il simbolo del Natale e come ha illuminato, grazie alla 
sua amica. la grotta di Gesù. 

I ragazzi della I B



 
 LE RICETTE DEL NATALE! 

In questo numero abbiamo voluto aggiungere 
due ricette di dolci natalizi preparati da noi. 
Buon appetito! 

Pabassìnoso (papassini) 
Il papassino è un dolce 
tipico di Luras che si 
prepara nel periodo di 
Natale. 
Ingredienti: 
1200g di farina 00, 300g 
di strutto, 6 uova, 400g di 

zucchero, 30g di ammoniaca, 1 bustina di 
vanillina, 2 bustina di lievito, 1 bicchiere di 
latte, Uva passa, Noci.  
Per la glassa ( sa càppa ): 
300g di zucchero, 1 bicchiere di acqua, 2 chiare, 
diavolini 
Preparazione: 
Per preparare i papassini bisogna: mettere e 
sbattere le uova con lo zucchero e la vanillina,  poi 
dovete aggiungere lo strutto e la farina con il 
lievito, l’ammoniaca sciolta nel latte e, infine, 
unire l’ uva passa e le noci sminuzzate. Stendere 
l’impasto con il mattarello su un piano infarinato 
e con un coltello ricavate dei rombi. Rimpastate i 
ritagli, stendete di nuovo l’impasto e create nuovi 
papassini. Riscaldate il forno e dopo infornate i 
papassini a 160°. Per  la glassa: preparare lo 
sciroppo facendo bollire l’acqua con lo zucchero e 
poi montarlo con le chiare, quindi decorare i 
papassini con questa glassa e cospargere i 
diavolini. 

Panessaba (Pane di Sapa) 
Il panessaba è un dolce 
antico che si prepara nelle 
occasioni speciali. Pane 
ottenuto impastando la 
farina con la sapa, mosto di 
uva cotto. 

Ingredienti: 
2 litri di sapa, 1500g di farina 00, 1500g di 
farina di grano duro, 300g di strutto, 500g di 
zucchero, 3 bustine di lievito, 40g di 

ammoniaca, Buccia di arancio tritato, 1  
kg di uva secca, 1 kg di noci, Un pizzico di 
cannella e di garofano, mezzo quarto di latte per 
sciogliere l’ ammoniaca. 
Preparazione: 
Mettere a bollire la sapa con gli aromi e la buccia 
d’ arancia. Una volta spento aggiungere lo strutto 
e lo zucchero. Mettere la farina a fontana assieme 
alla bustina del lievito. Dopo di che, impastare la 
sapa e tutti gli aromi alla farina, aggiungere 
anche il latte con l’ ammoniaca, unire man mano 
anche l’uva passa e le noci. Amalgamato il tutto, 
tagliare l’ impasto a piacere. 

Marianna
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