
“Pace scende dal ciel sulla spiaggia e sul mar” 
Concerto di Natale  

Coro della classi quinte 

 

Lo strano brusio di attesa che già si 

può sentire fuori dalla chiesa; 

un’ultima sistemata alla maglietta 

bianca; un respiro. Siamo pronti, si 

inizia! Prende così il via in una bella 

atmosfera gioiosa il Concerto di 

Natale edizione 2016, presentato dal 

Grande Coro delle scuole Rodari e 

Don Milani, composto dai bambini di 

V elementare che, sotto la guida del 

maestro Gianmario Cavallaro, si 

sono preparati per questa importante 

serata. Serata che ha visto la chiesa 

riempirsi a festa di genitori, nonni, 

amici e non solo che hanno voluto trascorrere venerdì 16 dicembre qualche ora all’insegna 

del canto e della gioia. Presente per l’occasione l’orchestra filarmonica Amadeus che ha 

accompagnato i piccoli, insieme al tenore Artan Lika e al soprano Victoria Shapronova che 

hanno deliziato il pubblico con alcuni brani. Si è partiti subito con grande profondità e 

delicatezza, dedicando un pensiero anche a tutte quelle persone che non possono 

festeggiare il Natale come vorrebbero: non tanto perché non hanno un albero o un presepe, 

ma perché molto spesso non hanno nemmeno una casa o una famiglia in cui respirare il 

profumo dell’amore. Così i bambini inneggiano alla pace che scende dal cielo “sulla 

spiaggia e sul mar” perché “è una festa per noi, oggi è nato Gesù”. Il concerto è proseguito 

poi a ritmi a volte melodiosi, a volte più 

vivaci, ma sempre con energia e con quella 

pura serenità che si leggeva sul volto dei 

cantori: da “Astro del ciel” a “Trotta, trotta 

cavallino”, seguendo le orme dei “tre re che 

arrivano per dare un omaggio al re”, è 

trascorsa una carrellata di canti che ci ha 

preparato al giorno tanto atteso, tutti in 

italiano, per essere compresi a fondo dai 

coristi e dal pubblico. È stato poi lasciato 

spazio anche a due associazioni attive sul 

territorio trecatese: il gruppo “Art X” e il 

Pio Consorzio di San Giuseppe. Il grazie 

delle maestre Paola e Gabriella (che hanno “indossato i panni” di presentatrici) è pi andato 

alla Cri Trecate, agli Amici ’52 e agli Alpini, che hanno contribuito, ciascuno a suo modo, 

alla bella riuscita di una serata che ha riscaldato i cuori e fatto capire che insieme è davvero 

più magico. 
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