Il Natale tra la tradizione e la modernità:
I racconti dei vangeli:
Il Natale è la festività cristiana che celebra la nascita di Gesù. Cade il 25 di
Dicembre nella chiesa cristiane e il 7 gennaio nella chiesa orientale. Il termine deriva
dal latino natalis, che significa “relativo alla nascita”.
E’ la festa più sentita dai cristiani, nel calendario liturgico è seconda in ordine
d’importanza solo alla Pasqua.
Il racconto della nascita di Gesù ci è pervenuto attraverso i vangeli secondo Luca e
Matteo, che raccontano l’annuncio dell’angelo Gabriele, la deposizione nella
mangiatoia, l’adorazione dei pastori e la visita dei Re Magi.
Il Natale nei paesi non cristiani
Nel corso di quest’ultimo secolo, in particolar modo nell’Europa del nord il Natale ha
rappresentato un giorno di festa anche per i non cristiani, con significati diversi da
quelli religioso. In questo caso il Natale è vissuto come festa legata ai bambini e alla
famiglia, alla solidarietà, e allo scambio di regali e Babbo Natale.
Le tradizioni natalizie
Tra i simboli e gli usi del Natale ricordiamo il Presepe, l’albero di Natale, la figura di
Babbo Natale, il calendario dell’Avvento e lo scambio di auguri e di doni.
Il presepe
Il Presepe deriva da rappresentazioni medievali che la tradizione fa risalire a San
Francesco d’Assisi. E’ la ricostruzione figurativa della nascita di Gesù, molto radicata
in Italia.
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L'albero di Natale
L’albero di Natale è invece un abete o altro albero sempreverde, addobbato con
piccoli oggetti colorati, luci, festoni e dolciumi. Le origini vengono fatte risalire al
mondo tedesco nel sedicesimo secolo, sulla base di tradizioni precedenti.

Babbo Natale
Babbo Natale, presente in molte culture, è un vecchio con la barba bianca che
distribuisce i doni ai bambini, di solito la sera della vigilia di Natale. Deriva dalla
figura storica di San Nicola di Bari.
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Il calendario dell'Avvento
E’ la tradizione più recente, i primi calendari dovrebbero risalire al diciannovesimo
secolo. Nelle famiglie del mondo protestante venivano appesi 24 disegni, oppure su
una parete di casa venivano fatti 24 segni che i bambini cancellavano ogni giorno. Il
primo calendario stampato risale al 1902, stampato ad Amburgo dalla libreria
Evangelica.

Le tradizioni legate al cibo
Ogni paese ha le sue tradizioni legate alla preparazione di cibi e pietanze per la festa.
Il panettone ad esempio appartiene alla tradizione milanese, poi diffusa in tutta Italia.

Le tradizioni della mia famiglia
Ora diamo questa consegna di lavoro a casa da eseguire sul quaderno, anche con
l’aiuto della famiglia “A quale tradizione di Natale, legata alle usanze o al cibo, la
tua famiglia non rinuncia?”
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Ogni bambino scrive e illustra le tradizioni familiari legate alla festa: il cenone, la
Messa di mezzanotte, il Presepe, l’albero, Gesù Bambino o Babbo Natale…
Il Natale prima del Cristianesimo
Un’ipotesi spiega la data del 25 Dicembre come il riassorbimento e la
sovrapposizione delle festività cristiane con altre celebrazioni e religioni antiche.
Una di queste è il Solstizio d’Inverno (Nord Europa), e le feste dei saturnali romani.
Già nel calendario romano, il termine Natalis veniva usato per molte feste, il Dies
Natalis Solis Invicti celebrava la nascita del sole.
Alla luce delle fonti si ipotizza che i cristiani avessero rinominato la festa pagana del
Sole Invitto come “Festa della nascita di Cristo” spostando la data dal 21 al 25
dicembre.
Per me il Natale è...
Diamo questa indicazione di lavoro ai bambini Dopo aver conosciuto le tradizioni e
la storia della nascita del Natale, ora scrivi cosa è per te il Natale, come lo vedi e
come lo vorresti, cosa è importante e cosa si può rinunciare.
Per me il Natale è…
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Ora con i bambini riflettiamo sulla tipologia di testo che ci ha consentito di conoscere
il Natale nei suoi diversi aspetti: di fede, di Origine Cristiana e non, di tradizioni
vecchie e nuove.
Che tipo di testo abbiamo adoperato? Il testo ci fornisce una serie di Informazioni
Pertanto si chiama testo Informativo
Diamo la seguente definizione:

Il testo informativo ha lo scopo di fornire informazioni, contenuti
e notizie, raccontando fatti ed eventi accaduti o descrivendo
qualcuno o qualcosa.
La struttura è composta da sequenze informative e il linguaggio è
caratterizzato da specificità, cioè è legato all’argomento.

Sono un esempio le descrizioni, le ricette e le narrazioni di fatti o eventi. Il nostro
testo sul Natale è il racconto dell’evento natalizio.
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