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2 
la vendemmia 

andiamo a 
spasso alla 
scoperta del 
nostro rione! 5 

... ma quant’è bella Napoli  
13 

Abbiamo trascorso una giornata stupenda, benedetti dal sole, 
in un parco immerso in un antico cratere inattivo nei pressi di 

Bacoli. La gita, oltre che divertente è stata istruttiva ed 
interessante, come potrete intuire dai nostri temi. 

2 Seguimi alla pagina 
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Fondi di Baia 

Rione Sanità 
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Abbiamo imparato come dall’uva si arrivi, con vari procedimenti, 
alla produzione del vino, bevanda conosciuta da oltre settemila anni. 
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Sed 
Ipsum Augue? 

Abbiamo fatto tante corse nel parco, 
giocato con attrezzature divertenti: 
altalena, asse a dondolo e imitando, 
con la teleferica, Tarzan senza liana. 
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Che meraviglia! Dopo aver passeggiato nel bosco fra castagni e meli, corso liberi sui prati,  
fatto un ottimo picnic, abbiamo pigiato, con i piedi, l’uva per scoprire come diventa vino. 



 

 

Lorem Ipsum Dolor Elemento [#] :: [Data] 

5 

Catacombe di 
San Gaudioso  
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Il padre, un ufficiale dell’esercito dell’impero romano 
gli impose il nome di Martino, in onore di Marte, il dio 
della guerra. Con la famiglia si spostò a Pavia, dove 
trascorse la sua infanzia e dove, contro la volontà dei 
suoi genitori, cominciò a frequentare le comunità 
cristiane. A 15 anni entrò nell’esercito e venne inviato in 
Gallia. Un giorno d’inverno era alle porte della città di 
Amiens (Francia) con i suoi soldati quando incontrò un 
mendicante seminudo e fuori faceva tanto freddo. Con 
nobile gesto di solidarietà tagliò, con la spada, in due il 
suo mantello di lana pesante e lo condivise con l’uomo 
infreddolito. Improvvisamente, come per incanto, l’aria 
si riscaldò. Quella notte sognò che Gesù, recatosi da lui 
per restituirgli la metà del mantello, disse ai suoi angeli: 
“Vi presento Martino, soldato romano che, pur non 
essendo 
 
 

  
 

        Nasce nel 316 
         in Ungheria  

 
essendo ancora battezzato, visto che avevo freddo, mi ha vestito”. 

 Al mattino, quando Martino si svegliò il suo mantello era tornato intero. 
  Il sogno ebbe un tale impatto su Martino che la Pasqua seguente volle 
battezzarsi e così divenne cristiano. 

Circa all’età di 40 anni decise di lasciare l’esercito e s’impegnò nella lotta contro gli eretici, ossia 
coloro che hanno idee e posizioni divergenti rispetto alla religione, mettendone in dubbio i 
dogmi, principi fondamentali posti a base della dottrina, non soggetti a discussione. Venne per 
questo anche frustato e cacciato dalla Francia e poi da Milano. Divenne poi monaco e presto 
seguito da nuovi compagni, fondò uno dei primi monasteri d’occidente. Nel 371, divenuto 
Vescovo, continuò ad abitare nella sua povera casa di monaco,  e a professare la sua missione di 
“Pastore” evangelizzando le aree abitate dai servi agricoltori. Era uomo dotato di carità, 
giustizia e semplicità che compiva atti miracolosi. Martino morì l’8 novembre 397, in Francia. Si 
festeggia l’11 novembre, data della sua sepoltura. Ricordando l’episodio dell’innalzamento 
della temperatura, in occasione dell’offerta del mantello, si dà a questi giorni dell’anno il nome 
di “ Estate di San Martino” e in molti luoghi si festeggia con usanze tramandate da secoli.    
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L’anno 1.606 il Caravaggio crea una 
grande rappresentazione delle 7 opere 

della Misericordia, in cui raffigura 
anche San Martino che veste gli ignudi 
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La Natività nel vecchio forno di Nonna Rosa a Vico Equense 

 



 

 

Lorem Ipsum Dolor Elemento [#] :: [Data] 

19 

 

per me è del mondo il più bello 
quello napoletano di Cuciniello          
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Il Natale rappresenta una festa in cui si aspettano regali e 
in cui abbondano le pappatorie, i dolci, gli auguri e si fa 
tanta “ammuina”. Tuttavia detta festività non è soltanto 
questo e noi dovremmo, almeno per un attimo, chiudere gli 
occhi per soffermarci a ricordare anche il vero significato 
del Natale. Nessuna paura, rimane tutta la parte materiale 
di cui abbiamo ormai l’abitudine, ma coloriamola con 
significato più profondo, più vero. Molte volte per valutare 
qualcosa è più facile pensare a cosa non sia. Ad esempio il 
Natale non è una semplice festività in cui si mangia il 
panettone, in cui viene addobato l’albero con tante luci, in 
cui si aprono i doni e ci si “abbuffa” di dolcini, in cui molti 
addobano davanzali e strade. Allora, sempre con gli occhi 
chiusi, ci ricordiamo la vera magia della festa del Natale. 
Ma guarda un po’ ci sovviene che quella notte nessuno ha 
voluto offrire a Maria un caldo riparo, che in quella grotta 
è nato Gesù, posto in una mangiatoia e riscaldato dal bue 
e l’asinello. Forse ci batte il cuore ricordando il fine per cui 
è stato inviato tra noi. Forse ci sforzeremo di esser più buoni 
perchè riconoscenti per la sua venuta. 

Ora apriamo pure gli occhi, siamo pronti a far festa! 
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Gli alunni si preparano con impegno per esprimere il loro talento, 
che tutti ammireremo il 19, 20 e 21dicembre, in occasione delle 
prime rappresentazioni di quest’anno scolastico, al termine delle 
quali tutti insieme, felici ci scambieremo gli 
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