
Saranno ben 50 e tutti vestiti 
da Babbo Natale i ballerini 
della nota scuola di danza 
magentina ‘Ambro y Corazon’ 

che domenica 17 e sabato 23 dicem-
bre si esibiranno su musiche natali-
zie in alcune piazze di Magenta spo-
standosi su di una slitta. Partenza alle 
15.30 da piazza Formenti per transi-
tare in via Roma, sostare davanti alla 
basilica e proseguire in via Garibaldi 
e altre piazze centrali di Magenta. 
Un’idea di Ambrogio Vago, da anni 
apprezzato maestro di danza e vul-

canico presidente dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica con sede 
in via Cavallari 17 a Magenta, che è 
stata accolta con entusiasmo anche 
dall’amministrazione comunale di 
Chiara Calati. Le esibizioni saranno 
anche un’occasione per fare visita sa-
bato 17 alla Casa anziani ‘Don Cuni’ e 
domenica 23 al reparto di pediatria 
dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. 
“Il Natale è una festa soprattutto per 
i bambini – dice Ambrogio Vago – ma 
anche gli adulti avvertono l’esigen-
za di recuperare quei valori umani 

50 Babbo Natale danzano in piazza con la scuola ‘Ambro y Corazon’

Chi appare in forma umana? 
E’ l’Invisibile, l’Indicibile, 
l’Infinito, l’Eterno, l’Increa-
to: è Dio stesso! Questo è il 

Natale! Tutto il resto è contorno più 

o meno adeguato. Perché appare in 
forma umana? Perché vuole rendersi 
accessibile, Lui che è fuori dalla sto-
ria, a noi confinati senza scampo nel-
la storia. Vuole che Lo vediamo, che 
Lo sentiamo, Lo tocchiamo, ne sco-
priamo i pensieri e i progetti che ha 
su di noi, perché la nostra storia così 
com’è non è quella che si aspettava. 
Ne vuole un’altra, diversa. La vuol far 

cominciare perché ci sia 
un’alternativa al cumulo 
di sofferenze ingiuste che 
grava su troppe persone. 
Vuole anche dare alla sto-
ria un finale che la esauri-
sca e aprire uno scenario 
di eternità felice per ogni 
infelice. Vogliamo darGli 
una mano? 

Nell’attesa di Colui che è apparso in forma Umana...
Una riflessione per prepararsi a vivere intensamente la Novena per la festa più sentita dell’anno

ormai spesso trascurati per le mille 
traversie che tutti, chi più chi meno, 
dobbiamo affrontare. Il ballo è un’oc-
casione per abbracciarsi e quindi per 
scambiarsi quell’affetto e quella so-
lidarietà umana di cui tutti abbiamo 
bisogno e non solo a Natale”. Una bel-
la possibilità dunque per i bambini di 
divertirsi, gustando le caramelle che 
verranno distribuite ai presenti e per 
gli adulti di riscoprire con Ambrogio 
Vago e i suoi ballerini le note più dol-
ci di questa festa dai valori così im-
portanti.

Tutti di corsa con la Babbo Running con la Fabbrica del Sorriso

Per il settimo anno consecu-
tivo torna la marcia ufficiale 
con barba e costume di San-
ta Claus, per una giornata 

all’insegna della gioia del Natale, del 
divertimento e della solidarietà. Bab-
bo Running è una manifestazione ca-
rica di allegria, ironica e divertente, 

nata nel 2011 e cresciuta negli anni 
oltre ogni aspettativa, coinvolgen-
do sempre più appassionati di tutte 
le età, fino a diventare l’ autentico 
street show, la festa pre-natalizia per 
l’intera città, l’evento più atteso e di-
namico del periodo natalizio. 5 km a 
ritmo libero tra le vie del centro città, 

in cui si partecipa in costume da Bab-
bo Natale per portare una ventata di 
allegria! Babbo Running corre con la 
Fabbrica del Sorriso, la raccolta di 
fondi promossa e realizzata da Me-
diafriends, dedicata alla lotta ai tu-
mori infantili. Cinque euro, per ogni 
iscritto, andranno in beneficenza.

di don Franco Roggiani
redazione@logosnews.it



Stile sobrio e molto sempli-
ce, rimanda al senso vero e 
profondo della natività.

Fedele all’ambientazione, 
semplice e stilizzato, con 
meccanismi tecnologici... da 
quando San Francesco repli-

cò la scena della Natività di Gesù a 
Greggio, la tradizione nel realizzare 
il presepe si è tramandata di famiglia 
in famiglia. Complice anche questo 
periodo di grande globalizzazione 
culturale e di relazioni, il presepe è 
tornato ad essere un elemento unifi-
cante di fede, storia e sentimento. Co-
munque lo si rappresenti, è sempre il 
tentativo di esprimere un momento 
unico: la dolcezza del volto di Maria, 
la compostezza di San Giuseppe, l’u-

miltà dei lavoratori e dei pastori e la 
tenerezza di Gesù bambino, Dio ap-
pena nato e posto su un po’ di paglia. 
Nel nostro territorio, accanto alla de-
corazione degli alberi natalizi, è tor-
nato presente oltre che nelle chiese, 
anche in tante nostre piazze, arric-
chendo di significato l’attesa del Na-
tale. Un segno concreto che rimanda 
al senso più autentico, permettendo 
a tutti di riconoscere nell’iconografia 
tradizionale della Sacra Famiglia la 
gioia e la bellezza del Mistero profon-
do del Natale, per rivivere la magia 
di un momento che da oltre duemila 
anni si rinnova alimentando la poesia 
nei più piccoli, ma anche infondendo 
speranza nella vita dei più grandi. 
Giorni che, per tutti, auguriamo dav-
vero essere felici.

La riscoperta del Presepe: centro del nostro Natale
Abbiamo attraversato i paesi del nostro territorio per scoprire gli allestimenti, opera di tanti volontari
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l.gualdoni@logosnews.it



Piccoli capolavori realizzati nelle piazze e nelle chiese
Non solo alberi e luminarie... le festività tornano ad essere caratterizzate dalla Natività
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i protagonisti saranno i più di-
sparati: i bambini della scuola 
dell’Infanzia, Babbo Natale, 
i ‘Variegati della Domenica’, 
il coro ed il coretto parroc-
chiale, ‘FraLaDanza’, diversi 
superospiti e, ciliegina sulla 
torta, il Comune di Mesero 
assegnerà le borse di studio 
agli studenti più meritevoli. 
L’’appuntamento è per questa 
domenica (17 dicembre) nel-
la sala della Comunità ‘Don 
Gesuino Corti’. Ma non è fini-
ta qui, perchè il ricavato dello 
spettacolo andrà interamente 
alla scuola Materna per il pro-
getto di sala ‘La scuola ma-
terna è anche mia’. E, sempre 
durante l’evento, sarà distri-
buito alle famiglie meseresi il 
calendario 2018 dedicato al 
Museo della Memoria di Me-
sero. L’almanacco (uno per 
famiglia), sarà poi disponibile 
presso gli uffici comunali. 

VANZAGHELLO
‘Il Natale dei bambini’
Biblioteca 
Sabato 16 e venerdì 22 dicembre
Due appuntamenti: si comincia que-
sto sabato (16 dicembre) con me-
lodie natalizie con ‘Gli Zampognari 
Arconatesi’ (letture nel presepe, 
origami in festa - laboratorio con Su-
miko). Quindi, il 22, ecco ‘Christmas 
in London with Maia’. 

NOSATE
Mercatini, musica e...
Palestra comunale e piazza
16, 17, 22 e 24 dicembre
Sabato 16 tombolata della Parrocchia 
e ‘Fuori di Testo’; domenica 17 mer-
catino in piazza Borromeo, caccia al 
tesoro natalizia e consegna dei pa-
nettoni ai bimbi. Venerdì 22 concerto 
della banda di Cuggiono e alla vigilia 
falò in piazza con la Pro Loco.  

CUGGIONO
‘Natale di Fantasia’ 
Via al Ponte - Castelletto 
Domenica 17 dicembre
Nella frazione di Castelletto, dalle 10, 
ecco l’ottava edizione di ‘Natale di 
Fantasia’ (mercatini per grandi e pic-
coli); quindi, nel pomeriggio, alle 16, 
tutti ad attendere Babbo Natale che 
arriverà in canoa. L’evento è organiz-
zata dal gruppo ‘Terra di Fantasia’. 

MESERO  
G.A.M.M. 
Piazza Europa 
Domenica 24 dicembre 
L’associazione ‘G.A.M.M.’ di Mesero 
aspetta la cittadinanza la sera della 
vigilia, dopo la Santa Messa, in piaz-
za Europa per il tradizionale scambio 
degli auguri e per riscaldarsi tutti as-
sieme con panettone e vin brulè. Un 
momento di condivisione. 

CASTELLETTO DI CUGGIONO
Tombolata
Oratorio 
Martedì 26 dicembre
L’appuntamento è alle 15.30 in ora-
torio a Castelletto di Cuggiono. Qui, 
infatti, il Comitato parrocchiale ha 
organizzato la tombolata di Santo 
Stefano, l’occasione per continuare a 
stare insieme e divertirsi con il tradi-
zionale gioco delle festività natalizie.

Do
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aspettando insieme il Natale. 
Dalle 10 alle 17.30, allora, in 
piazza Liberazione a Magen-
ta, ecco la vendita e degusta-
zione di prodotti a marchio 
Parco del Ticino, mentre alle 
11 (in casa Giacobbe) spazio 
a ‘Onorerò il Natale nel Mio 
Cuore e cercherò di tenerlo 
con me tutto l’anno’ (canto 
natalizio, Charles Dickens, 
con i piccoli musicisti di ‘To-
tem’ e i piccoli attori di ‘Deda-
lus’). Ancora, alle 11.30, nella 
chiesa dell’Assunta, inaugura-
zione della mostra presepi e, 
dalle 15, al Lirico, ‘Spettacolo 
di Natale’ (allievi di musica 
con raccolta fondi a favore di 
associazioni del territorio). 
Infine, dalle 15.30 alle 19, in 
biblioteca, ‘Storie sotto l’albe-
ro’ (letture per bimbi dai 3 ai 
6 anni) e, in piazza Liberazio-
ne, ecco ‘La travolgente slitta 
dei Corazon’ (musica e balli 
a cura di ‘Ambro y Corazon’). 
Alle 16.30, poi, la banda civi-
ca suonerà per le vie cittadine 
e, dalle 17.30 alle 19, tutti in 
sala lettura della biblioteca 
comunale per ‘I vini della tra-
dizione’ (degustazione di vini 
dell’Oltrepò con abbinamento 
di cibi). In serata Piva nelle 
cascine della vallata. 
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lio La tradizione che si rinnova. 
Perchè a Turbigo non è la vi-
gilia senza l’immancabile ap-
puntamento con il Babbo Na-
tale lungo il Naviglio. Pronti, 
allora, ad accoglierlo, appun-
to, la prossima domenica 24 
dicembre, dalle 16.30. Babbo 
Natale arriverà sull’alzaia e, 
da qui, poi, proseguirà sulla 
via Roma, accompagnato da 
una rappresentanza del corpo 
bandistico ‘La Cittadina’, di-
retta dal maestro Alessandro 
Tanzini, che suonerà alcune 
tipiche musiche natalizie, fino 
a giungere in piazza Bonomi, 
dove è allestito il suggestivo 
presepe sott’acqua nella fon-
tana. In piazza Madonna della 
Luna, invece, scambio degli 
auguri attorno al falò e vin 
brulè. L’iniziativa è organiz-
zata dal gruppo comunale di 
Protezione Civile e del Parco 
del Ticino, con il Comune. 

MAGENTA
‘Il meglio di Ale & Franz’
Teatro Lirico 
Lunedì 18 dicembre
L’antemprima della stagione teatrale. 
L’appuntamento, allora, è al Teatro 
Lirico con ‘Il meglio di Ale & Franz’. 
Un momento di grande spettacolo 
e divertimento, per stare insieme, 
aspettando il giorno di Natale che si 
avvicina sempre di più. 

BUSCATE 
‘A Christmas concert’
Sala civica ‘A. Lodi’
Domenica 17 dicembre
Organizzato dal corpo musicale San-
ta Cecilia, con il patrocinio del Comu-
ne, un concerto che emozionerà si-
curamente i presenti con le sue mille 
storie e sarà l’occasione per regalare 
il più sincero augurio di buone feste. 
Domenica 17 dicembre, alle 21, in 
sala civica ‘A. Lodi’ (piazza della Fi-
landa), c’è, infatti, ‘A Christmas con-
cert’. Il Natale è in musica, tra note, 
coinvolgimento e condivisione.  



Due giornate di grande en-
tusiasmo ed allegria, con i 
bambini davvero entusia-
sti di ammirare le bellezze 

e risorse del proprio paese. Venerdì 
8 dicembre si è tenuta l’accensione 
ufficiale dell’albero di Natale con l’ac-
compagnamento di tè caldo e panet-
tone per tutti, ma il momento di vera 
festa è stato senza dubbio domenica 
10 dicembre con il ‘trenino matto’ 
che girava per il paese. Un giro ‘tu-

ristico’ per Inveruno, ammirando le 
vetrine dei negozi che quest’anno si 
sono cimitentate con la realizzazione 
di presepi per un grande concorso 
cittadino.

Colori, musica, sapori e sorprese... le feste nei nostri paesi

Il trenino pazzo che gira tra i presepi in vetrina

Era un appuntamento ca-
rico di aspettative... e non 
sono state tradite. Mai come 
quest’anno Amministrazio-

ne ed associazioni hanno voluto ri-
lanciare la tradizione dei Mercatini 
natalizi in Villa Annoni. E la parteci-
pazione della gente ha sicuramente 
premiato gli sforzi di Carlo Cesana e 
degli ‘Amici del Presepe’. Tante le as-
sociazioni esposte nel chiostro e ne-
gli spazi della Villa Annoni. Momenti 

di musica con la Banda cittadina pri-
ma dell’arrivo del Babbo Natale in 
moto con gli ‘Storm of Helmets’. Una 
giornata davvero bella per la soddi-
sfazione di tutti.

La 17^ edizione dei mercatini in Villa Annoni

Edizione numero 26 per lo 
storico mercatino della Pro 
Loco di Bienate, nella sua 
v e r s i o n e 

invernale. Antiqua-
riato, musica popo-
lare, hobbisti, ‘tram 
di cavalli’ e l’allegria 
degli zampognari che 
hanno accompagnato 
i visitatori tra le nu-
merose bancarelle. Un 
appuntamento che è 
entrato davvero a far 

parte della tradizione e che si rin-
nova di anno in anno, coinvolgendo 
sempre più hobbisti e cittadini. Una 

vera festa che, nella 
sua semplicità, riesce 
sempre a colpire per 
la presenza dei punti 
ristoro, per la musica e  
per i bei lavori esposti. 
Un successo ricono-
sciuto, quello della Pro 
Loco, di cui Magnago 
e Bienate vanno orgo-
gliosamente fieri.

I 26^ Mercatini di Natale della Pro Loco di Bienate

Un appuntamento che trae 
origine dalla tradizioni del 
passato... e si rinnova con 
sempre nuovi partecipan-

ti. Lo scorso mercoledì 13 dicembre 
erano oltre un cen-
tinaio i partecipanti 
della camminata ‘Cen-
to luci per Santa Lu-
cia’ promossa dall’A-
cademia Peregrini e 
‘La Memoria del Mon-
do’. I partecipanti si 
sono ritrovati al ponte 

sul Naviglio di Bernate per intrapren-
dere una suggestiva camminata fino 
a Castelletto di Cuggiono. Al ponte 
un suggestivo racconto sul ‘campè’ 
(colui che regolava l’acqua) e la spie-

gazione storica delle 
marcite. Il gruppo ha 
poi raggiunto la Chiesa 
dei SS Giacomo e Filip-
po, dove è stata officia-
ta la compieta prima 
di un momento di con-
vialità con brindisi e 
panettoni per tutti.

In cammino con le cento luci di Santa Lucia





Decorato dai bambini delle Elementari e Materne
La natura ‘colora’ l’albero

Cè chi ha scelto una foglia, 
chi una ghianda, chi una ca-
stagna e chi 
tanti altri 

elementi del nostro 
territorio. I bim-
bi, alla fine, si sono 
davvero sbizzarriti, 
dando, come si dice, 
letteralmente sfogo 
a tutta loro fantasia 
e originalità. L’unico 
vincolo (se così lo 
possiamo chiamare) 
era che ci fosse qual-
cosa che rappresen-
tasse l’area attorno a 
noi, qui dove viviamo e trascorriamo 
la maggior parte del tempo, perchè 
il tema di questo Natale a Turbigo 
era la riscoperta e la valorizzazione 
del territorio. L’ecosostenibilità (e 
il turismo ecosostenibile appunto), 
insomma, sempre più protagonista 

e allora... pronti via, tutti alla ricerca 
proprio degli elementi naturali per 
poi dare vita all’immancabile albero 
fuori dal palazzo Municipale. “L’ini-
ziativa ha visto coinvolti sia i ragaz-
zi delle scuole Elementari, sia le due 
Materne - spiega la consigliera Ange-

lica Motta, che ha per-
sonalmente seguito 
il progetto - Nello 
specifico, quindi, la 
proposta è stata sud-
divisa in vari step: 
prima gli studenti 
hanno raccolto e por-
tato in aula i diversi 
‘doni’ della natura 
(oltre ad alcuni cd 
vecchi, per gli asili), 
successivamente li 
hanno accompagnati 
da disegni o foto con 

le persone a loro più care (così da ri-
prendere anche l’idea del presepe) e 
il tutto, infine, è stato messo in alcuni 
vasetti (decorati all’interno ed all’e-
sterno). L’ultimo passaggio è stata la 
decorazione vera e propria dell’albe-
ro, con l’aiuto dei più grandi”.  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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