
l’istituzione del mi-
nistero diaconale. 

Poiché Santo Stefano 
credeva in Dio venne 
ucciso lapidato cioè 
ucciso con le pietre; 
era l’anno 36 e men-
tre il Santo muore a 
Gerusalemme scop-
pia una violenza 
contro la Chiesa del-
la città. 

Il 3 agosto 415 un 
sacerdote ebbe un 
sogno sul Santo in 
cui un vecchio gli 
diceva che la tomba 
di Stefano era in un 

Il nome Stefano de-
riva dal greco e si-
gnifica “incoronato”; 
la celebrazione litur-
gica è stata da sem-
pre fissata il 26 di-
cembre, subito dopo 
Natale. 

Santo Stefano fu il 
primo martire cri-
stiano della comuni-
tà di Gerusalemme. 

Il numero di persone 
che credevano in Dio 
dimezzò e quando 
gli apostoli imposero 
le mani, la Chiesa 
vide in questo atto 

giardino insieme ad 
altri defunti e che 
l’avrebbe riconosciu-
ta dalle rose rosse 
che ricordavano il 
sangue. 

Le reliquie del Santo 
viaggiarono per tut-
to il mondo e ancora 
oggi in Italia vi sono 
ben 14 comuni che 
portano il nome di 
Santo Stefano. 

Santo Stefano non 
ha mai lasciato Dio 
neanche quando lo 
hanno ucciso per la-
pidazione.  

SANTO DEL MESE: SANTO STEFANOSANTO DEL MESE: SANTO STEFANOSANTO DEL MESE: SANTO STEFANOSANTO DEL MESE: SANTO STEFANO    

CRONACA: Il Terremoto che ha sconvolto l ’ItaliaCRONACA: Il Terremoto che ha sconvolto l ’ItaliaCRONACA: Il Terremoto che ha sconvolto l ’ItaliaCRONACA: Il Terremoto che ha sconvolto l ’Italia    

Cosa è successoCosa è successoCosa è successoCosa è successo    
Il 24 agosto nell’alta 
Valle del Tronto c’è stato 
un sisma di magnitudo 
6.0. Ci sono stati molti 
danni agli edifici pubblici 
e a quelli residenziali, 
molte persone purtrop-
po sono state ferite e 
hanno perso la vita. Le 
scosse si sono avvertite 
in tante grandi città d’I-
talia al Centro, al Sud ma 
anche al Nord: Roma, 
Pescara, Napoli, Foggia,  
Benevento, Ancona, 
Terni, Firenze, Perugia, 
Bologna. La terra conti-
nua a tremare. 
 

Esempi di solidarietàEsempi di solidarietàEsempi di solidarietàEsempi di solidarietà    
A causa del terremoto 
molte persone si tro-
vano anche oggi in 
grande difficoltà, così 
molti sono gli aiuti 
che sono arrivati alle 
persone che vivono nei 
luoghi del terremoto. 
Il Dipartimento della 
Protezione Civile ha 
sostenuto le popola-
zioni colpite dal terre-
moto in molti modi, 
ad esempio attraverso 
gli SMS  sono stati rac-
colti 15 milioni di Eu-
ro; il Corriere della 
Sera, uno dei maggiori 
quotidiani nazionali, 

ha effettuato una rac-
colta di fondi. 
Anche a Codogno il 2 
settembre si è svolto 
un evento organizzato 
dalla Croce Rossa , era 
una cena e i fondi rac-
colti sono stati devo-
luti agli abitanti di 
Amatrice. 
La Ricostruzione La Ricostruzione La Ricostruzione La Ricostruzione     
I primi soccorsi sono 
arrivati a poche ore di 
distanza dal terremoto 
seppur non è stato 
semplice raggiungere 
velocemente i paesi e 
le frazioni più isolati; 
per far ritornare  tutto  
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 alla normalità ci vorrà 
ancora molto tempo. 

L’Unione Europea si è 
impegnata ad aiutare la 
ricostruzione dei paesi 
colpiti , entro l’anno 
verserà trenta milioni 
di euro all’Italia. 

Da Bruxelles  sono già 
arrivati importanti aiu-
ti. 

 

Santo Stefano 

Case distrutte 
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Nel mondo, il 

Natale si 

festeggia in 

modi diversi. 

Nel mondo, il 
Natale si festeg-
gia in modi di-
versi. 

Nella nostra Ita-
lia si ricorda la 
nascita di Gesù, 
come in altre 
nazioni. 

Il periodo che 
precede in Nata-
le è l'Avvento, 
costituito da 4 
settimane. 

In Europa esi-
stono decine di 
tradizioni culina-
rie, usi e cre-
denze natalizie. 

Una delle tradi-
zioni europee  è 
il presepe insie-
me a Babbo Na-
tale che porta i 
doni in modo di-
verso. 

In Francia, ad 
esempio, Gesù 
bambino porta i 
doni nelle scar-
pe dei bambini. 

In Austria le tra-
dizioni sono 
molto simili a 
quelle della Ger-
mania, come ad 
esempio Buon 
Natale si dice 
“froeliche weih-
nachten” e in 
Austria oltre a 
venire Babbo 
Natale viene an-
che il Krampus 

che è un mostro 
dalla faccia orri-
pilante e pelosa 
che porta via i 
bambini cattivi 
con il suo zaino a 
forma di gabbia. 

In Finlandia i 
bambini credono 
che Babbo Natale 
abiti lì: per que-
sto non tarderà 
ad arrivare. 

In Irlanda la tra-
dizione del 26 
dicembre è quel-
la della caccia al-
lo scricciolo (un 
uccello). 

La ricerca di que-
sto uccello è in-
dicata nella leg-
genda del marti-
rio di S. Stefano 
e in questa storia 
si narra che il 
santo si sarebbe 
nascosto dietro 
un cespuglio per 
sfuggire ai suoi 
persecutori, ma 
per causa 
dell'uccellino è 
stato scoperto. 

Ogni anno infatti 
il 26 dicembre 
tanti gruppi di 
uomini vanno in 
giro per l'Irlanda 
fingendo di dare 
la caccia all' uc-
cellino. 

 

La Santa Famiglia 

Lo scricciolo 

I regali nelle scarpe 

Babbo Natale 



Mantova, che spo-

desta Trento (in 
testa alla classifi-

ca dal 2011), è la 

città italiana con la 
migliore qualità 

della vita, e Croto-
ne è la città con la 

peggiore qualità 

della vita. 

Mantova, gioiello 

del rinascimento, è 

famosa in tutto il 

mondo per la sua 

storia, gli inesti-

mabili tesori d’arte 

e le bellezze natu-

rali, è stata insi-

gnita del titolo di 

capitale italiana 

per l’anno 2016.  

 

Da visitare 

A Mantova ci sono 

molti luoghi di in-

teresse e famosi 

da visitare, alcuni 

esempi possono es-

sere: palazzo Du-

cale, Basilica di S. 

Andrea, la rotonda 

di S. Lorenzo, tea-

tro Bibiena e duo-

mo di Mantova.  

La città con vie e 

piazze fiancheg-

giate da bassi por-

tici, è caratteriz-

zata da edifici e 

opere  tardo -

medioevale e rina-

scimentali, anche 

di capitale impor-

tanza.  

L’indagine sulla 

qualità della vita in 

Italia incorona 

Mantova come la 

città dove si vive 

meglio. Un primato 

che mostra come 

la città lombarda 

sia stata capace di 

emergere non solo 

in ambito cultura-

le.  

 

Mantova oasi fe-

lice d’Italia 

Nel periodo natali-

zio vengono orga-

nizzate a Mantova 

diverse feste e 

concerti nei locali, 

ma anche in fami-

glia vi è la voglia di 

stare insieme, tra-

scorrere il tempo a 

cena mangiando il 

pandoro e il panet-

tone.  

“Natale a Manto-

va” è un’iniziativa 

promossa dal co-

mune per il mese 

di Dicembre 2016, 

che ha come ob-

biettivo quello di 

proporvi un calen-

dario ricco di 

eventi imperdibili 

per un Natale da 

sogno. Tra queste 

ecco, in piazza Vir-

giliana, il Thun 

Winter che, insie-

me alle grandiosa 

pista di pattinag-

gio, vi permetterà 

di vivere lo spirito 

del Natale e piace-

voli momenti di di-

vertimento.     
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Questa città è 

quella con la 

migliore qualità 

della vita. 

Duomo di Mantova 

Teatro di Bibiena 



SPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLO    Film: Film: Film: Film: 
OceaniaOceaniaOceaniaOceania    
Oceania è 
un film 
prodotto 
da Walt 
Disney che 
u s c i r à 

nelle vacanze di Natale, 
il 22 dicembre 2016. 
TramaTramaTramaTrama    
Tremila anni fa, i più 
grandi velisti del mondo 
viaggiarono attraverso il 
vasto Pacifico, scoprendo 
le molte isole dell'Oceania. 
Però, per un millennio, i 
loro viaggi non prosegui-
rono e nessuno ne conosce 
il motivo. 
Vaiana, che in tahitano 
significa acqua di grotta, 
è una giovane adolescente 
che vive in un villaggio 
con i genitori e la nonna 
paterna. 
Vaiana, ispirata dalle 
storie affascinanti che gli 
raccontava la nonna, 
vuole scoprire perché la 
sua gente ha smesso di 
esplorare il mondo termi-
nando così l'incompleta 
ricerca dei suoi avi. Vaia-
na, durante questo viag-
gio, incontra il semidio 
Maui dotato di capacità 
mutaforma e possiede un 
gigantesco arpione magico 
e ha il corpo coperto di 
tatuaggi animati. Vaiana 
attraverserà il mare 
aperto in un viaggio pie-
no di azione, affrontando 
enormi creature di fuoco 
ed ostacoli insormontabi-
li. 
Per le vacanze di Natale 
consigliamo anche i film: 
"il Grinch" che racconta di 
questo personaggio che 
scopre il vero significato 
del Natale, poi "Zampa e 
la magia del Natale" che 
racconta che la magia di 
questo cagnolino salva 
Babbo Natale e il Natale 
stesso.  
Consigliamo anche il pro-
seguimento: "Supercuccioli 
di Natale", che racconta 
che in questo Natale ci 
sono molti problemi da 
affrontare. 

 

SportSportSportSport    
Formula  uno (F1) è 
la massima categoria 
in termine prestazio-
nale. 
La formula 1 è nata 
nel 1948 sostituendo 
la formula A, nata 
nel 1946 cioè qual-
che anno prima. 
 

Risultati / Clas-Risultati / Clas-Risultati / Clas-Risultati / Clas-
sifica generalesifica generalesifica generalesifica generale    
Nico Rosberg   
1° posto  
Lewis Hamilton    
2° posto  
Sebastian Ve/el   
3° posto 
Occupano i primi 
posti in classifica e 
in più conquistano i 
fans di tu/o il mon-
do. 
 

Rosberg in sintesi Rosberg in sintesi Rosberg in sintesi Rosberg in sintesi     
Abita in Germania 
Nato a Wiesbadem 
Esordio Bahrein 
2006 
Presenze 185 
Vi/orie 14 
Pole  Position 22 
Giri più veloci 14 
Titoli iridati 1 
 

TennisTennisTennisTennis    
Il tennis è lo sport 
che allunga di più la 
vita, bocciato il cal-
cio! 

Coppa DavisCoppa DavisCoppa DavisCoppa Davis    

La coppa Davis è 
una gara di tennis a 
cui possono parteci-
pare tu/e le nazioni. 

Nell’edizione di 
quest’anno parteci-
pano: Argentina, 
Australia, Belgio, 
Brasile, Canada, 
Croazia, Francia, 
Germania, Gran 
Bretagna, Giappo-
ne, Italia, Kazaki-
stan, Rep. Ceca, 
Serbia, Stati Uniti e 
Svizzera. 

Quest’anno è anche 
la prima volta in cui 
vince l’Argentina. 

Speriamo che l’anno 
prossimo vinca l’Ita-
lia. 

La formula 1 e il 

tennis sono sport 

molto competitivi.  

Personaggio : Personaggio : Personaggio : Personaggio : 

Patch AdamsPatch AdamsPatch AdamsPatch Adams    

Il mese 
scorso sono 
venuti nel-
la nostra 
scuola un 

gruppo di ragazzi di 
Zelo. 
Ci hanno spiegato 
com’è essere un mis-
sionario.     
In un quiz ci hanno 
fatto una domanda 
riguardante Patch 
Adams e nessuno di 
noi lo conosceva, per-
ciò abbiamo deciso 
di informarci sulla 
sua vita e su quello 
che lui ha fatto. 
Patch Adams è nato 
il 28 maggio 1945 
a Washington. 

La sua infanzia è 
stata molto dura: 
quando aveva 16 
anni suo padre morì.           
Passarono gli anni e 
lui si ammalò di 
ulcera che i medici 
sbagliarono a cura-
re.  
La ragazza di cui 
era innamorato lo 
lasciò e suo zio si 
suicidò. 
Quindi lui pensò di 
uccidersi per la di-
sperazione.         
Allora andò da sua 
mamma e gli disse: 
“Mamma ho tentato 
di suicidarmi, è me-
glio se mi ricoveri in 
un ospedale psichia-
trico”. 
Dopo aver lasciato 
l’ospedale, decise di 
entrare in medicina.         
Nell’università ven-
ne accusato di 
“Troppa allegria” e 
minacciato di espul-
sione.            
Nel 1971 ottenne la 
laurea.     
Nel 1975 si sposò 
con Linda Edquist, 
ebbe due figli e nel 
1998 divorziò. 
Per lui guarire non 
era solo prescrivere 
medicine, ma anche 
far sorridere e diver-
tire i malati nei mo-
menti più difficili.      
Lui utilizzava la 
clown terapia. Que-
sta cura ha il princi-
pio di vivacizzare la 
malattia in modo da 
viverla con più gioia. 

 

 

 


