
Marciare nella luce della pace: il messaggio dei bambini del coro della scuola di 

Sozzago. 

 

Mercoledì 19 dicembre ore 21, c’è un gran movimento nella chiesa di Sozzago. I 

bambini della scuola Primaria “Rognoni” accompagnati dai loro genitori, tutti vestiti 

di blu e di bianco, stanno occupando allegramente l’altare. Si sistemano al loro 

posto, emozionati guardano il grande pubblico che è venuto ad ascoltare il “Coro di 

Natale”. Tutto è pronto, il maestro è al suo posto e con fare rassicurante osserva i 

suoi piccoli allievi, le ragazze di quinta salutano e danno il benvenuto a tutti i 

presenti. Fuori qualche fiocco di neve sta cadendo dando un tocco ancora più 

natalizio alla serata. 

Dirige il coro il maestro G. Belloli di Novara, otto i brani eseguiti. I piccoli coristi 

hanno saputo gestire con grande sicurezza tutto lo spettacolo: la presentazione 

della serata, i canti e le introduzioni dei brani da loro interpretati. L’esecuzione è 

stata perfetta: i ragazzi con la loro compostezza e serietà hanno dato vita a un 

importante momento di commozione ben visibile nello sguardo dei presenti, 

soprattutto, quando con sorpresa di tutti, i ragazzi hanno accompagnato con alcuni 

gesti molto semplici alcune canzoni. Le mani coperte dai guanti bianchi come tanti 

fiocchi di neve hanno creato un’atmosfera magica, perché, come ha detto don 

Alessandro, si canta non solo con la voce, quando tutto il corpo è coinvolto, si 

trasmette il suo calore e il suo messaggio di aggregazione e coinvolgimento. 

Il concerto si è concluso al ritmo dell’intramontabile “Jingle Bells”, ma il brano che 

più di tutti ha entusiasmato il pubblico è stato “Syiaamba”, un inno sudafricano che 

è diventato popolare nelle chiese nordamericane negli anni '90, il cui significato è 

“marciare nella luce della pace”. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, Don Ettore e Don 

Alessandro per l’ospitalità che offrono sempre, la Dirigente Scolastica dott.ssa 

Stefania Ardizio, costantemente attenta a tutte le iniziative che arricchiscono la 

formazione dei nostri bambini, alla signora Pedrinazzi Francesca e alla Signora 

Crepaldi Lara, rispettivamente presidente e vice presidente della Proloco che, ormai 

da molti anni, dona il corso di musica, il Comitato genitori presieduto dalla dott.ssa 

Cristina Zanetti, i genitori rappresentanti, ma soprattutto grazie all’Amministrazione 

Comunale nella persona del Sindaco avvocato Carla Zucco, che come ogni anno 

contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa: anche quest’anno ha infatti 

personalmente offerto ai bambini il laboratorio di Arte, e tutte le classi hanno 

potuto cimentarsi in un laboratorio sul Decoupage; grazie anche al sig. Uboldi che ha 



offerto, come già negli anni precedenti, la sua preziosa collaborazione alla 

preparazione dell’Open day della “Rognoni” stampando le locandine e le brochure. 

Infine, un ringraziamento speciale va ai bambini che, come ogni anno, hanno donato 

a noi tutti una pausa dalla frenesia che caratterizza le giornate prima di Natale; una 

pausa ricca di allegria, emozione e  purezza tipiche di questa festa e che ognuno di 

noi, quella sera, ha portato con sé. 
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