Lu zampugnare
Lu zampugnare sciagne a la chianure
Da la muntagne cariche di neve;
è triste e pinzirose e si sulleve
se trove, li nuvene di sicure.
E sono lu mutive:
ullere ullere ullere
lu monne chiù nin vive
di fede e ben vulere.
E la visacce fatte a pezze pezze
richiene di furchette e cucchiarelle
è tutte pi lu bone puvirelle:
la fede, la spiranze e la ricchezze.
E sone la scupine
ullere ullere ullere
li grazie divine
aspette e ma’ dispere.
Natale arrive, e pure li nuvene
j fanne fa’ la robbe e li quatrine;
chiù doce va lu sone a lu Bambine,
piccà lu scupinare e chiù sirene.
E sono pi la vie
ullere ullere ullere
nin diche la buscie
la vite è nu mistere.
E la feste finisce a la Pasquette:
sonene allegre tutte li scupine;
lu zampugnare parte la mattine
ritorne a la famije che l’aspette.
E dice a lu Bambine
ullere ullere ullere
a custe sone fine
ognune si ricrere.

Emilio Ambrogio Paterno
(Montenero CB)

Notte di Natale
Si schiude la notte stellata
e irradia il villaggio montano,
ascolta la terra incantata
un suono che vien da lontano...
L'angelico coro si espande,
raggiunge ogni cuore sincero
l'annuncio di gioia sì grande
che parla del sacro Mistero.
E' nato per tutti un Bambino
disceso a portare la pace,
del Cielo è il Figlio divino
ma sopra la paglia Egli giace.
La gente riempie la chiesa,
si veste di bianco ogni abete,
risplende la gioia sul volto
dei bimbi davanti al Presepe.

Flora Lalli
(Campobasso)

Poesia sul Natale
È la sera di Natale.
Passeggio per le strade
attardandomi.
All'improvviso, un volto
amico, un saluto lieve
e un augurio caldo e sincero.
Va di fretta, i passi
scricchiolanti sulla neve.
Risate in lontananza.

Matteo Bontempo

(Montenero CB)

Natale
Il Santo Natale
è un giorno speciale
perché è nato Gesù.
Non pensiamo più
alle cose materiali
ma ad essere più umani.
Non cerchiamo solo doni
ma di essere più buoni.
Se lo saremmo tutti
avremmo buoni frutti:
niente più guerre
sulle nostre terre
pace e serenità
a tutta quanta l'umanità.

Sara Marraffino

(Montenero CB)

Buon Natale
A chi scende oppure sale
a chi sta bene oppure male
a chi sta in ospedale
a chi ha avuto un funerale
a chi sempre tanto vale
a chi in testa non ha sale
a chi è un imperiale
a chi è solo un Caporale
a chi è un grande Generale
a chi si veste da carnevale
a chi cade dalle scale
per un motivo assai banale
a chi è buono Buon Natale
a chi è cattivo Buon Natale
a chi vuol la pace Buon Natale
a chi sbaglia Buon Natale.
Si! Si! A tutti quanti Buon Natale
Perché Gesù è per tutti uguale.

Giovanni Maio
(Baranello CB)

Il mio Natale
(Preghiera d’inverno)
La brina più bianca del bianco di sposa
sull’erba più verde del verde speranza
e la luna più vera di un pianto di madre.
Ricordi di allora quando ero bambino
l’odore di incenso nell’umida sera
e il dolce cantare nelle sante novene.
Poi, al caldo riflesso della fiamma sui vetri
dormivo beato col bambino nel cuore
felice di amare sopra ogni cosa
l’animo buono dei poveri al mondo.
Ora non canto più nelle sante funzioni
ho il cuore trafitto da immagini vere
di gente venuta da mondi lontani.
Ti prego signore di dargli la gioia
di un Natale d’amore così come il mio.

(Montenero CB)

Angelo Mancinone
(Guardialfiera CB)

