
100 voci per dar vita alla Speranza 

 

 

Tante volte vicino al Natale ci sentiamo un po’ come il Grinch: tutto intorno a 

noi ci parla di gioia e fraternità, le lucine e le vetrine dicono che non possiamo 

tirarci indietro, le immagini ammiccanti di Michael Bubblè ci dicono che è 

proprio Natale. Eppure la nostra testa è piena di pensieri, problemi, questioni 

da risolvere che ci offuscano così tanto che del Natale proprio non vogliamo 
saperne! 

Poi delle voci soavi intonano con 

leggerezza “Bianco Natale”, lo 

sguardo si alza e si posa su un 

centinaio di camicine bianche che 

cantano con emozione. E tutto 

sparisce. Tutti i pensieri negativi si 

dissolvono e il nostro cuore si apre 

alla gioia della Sua venuta. Questa 

la magia che ogni anno si ripete in 

occasione del Concerto di Natale 

che vede protagonisti i bambini di V 

delle Primarie “Rodari” e “Don 

Milani” che, sotto la guida amorevole del maestro Gianmario Cavallaro, 

esprimono con il canto il proprio augurio a tutta la comunità. Lunedì sera 18 

dicembre la chiesa parrocchiale si è dunque prestata a far vivere la magia e la 

gioia del Natale, grazie a questi bambini, alle loro voci, alla musica 



dell’Orchestra filarmonica Amadeus (che prestigio per i piccoli cantare 

accompagnati da professionisti dal vivo!) e ad alcuni solisti dell’Amadeus 

Kammerchor, tra cui mi permetto di riservare un plauso speciale alla soprano 

trecatese Valeria Rossi che ha incantato i presenti con la magistrale 

esecuzione di “Holy night”. La serata è stata anche l’occasione per presentare 

le importanti attività della Consulta dei Santi Patroni e degli Amici ’52 e per 
scambiare gli auguri con il parroco Don Ettore e il Sindaco Federico Binatti. 

Una serata di speranza dunque, di luce e di auguri per un Natale vero, vivo, e 

frizzante, come le voci dei piccoli grandi cantanti. Auguri bambini e grazie per 
averci aiutato a far rivivere la magia del Natale! 

Claudia Carnisio 

Bollettino Trecatese 


