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LA STORIA DEL NATALE
Il Natale (lat. natalis, derivato. da natus, nato) è il
giorno celebrativo della nascita di Gesù Cristo (25
dicembre). Istituita a partire dal IV sec., la festa del
Natale si caratterizza liturgicamente con la
celebrazione di tre messe: ad noctem, in aurora, in
die.
II ciclo natalizio comprende un periodo di dodici giorni,
in cui si celebra, oltre alla Natività, la Circoncisione (1
gennaio) e il Battesimo (6 gennaio). Un arco di tempo
più ampio copre il ciclo natalizio in cui rientrano
l'Annunciazione (25 marzo), l`Avvento (il periodo di
quattro settimane di preparazione al Natale), la
Purificazione di Maria Vergine (2 febbraio).
Acquisita come fatto storico, la nascita di Gesù Cristo
rimane incerta per quanto riguarda la data.
Né i Vangeli né la Patristica dei primi secoli dicono
niente a questo riguardo e originariamente la Chiesa
non celebrava la nascita di Gesù.
Col passare del tempo, tuttavia, i cristiani d'Egitto
cominciarono a considerare il 6 gennaio come data
della natività. L'usanza di celebrare la nascita di Gesù
in quel giorno si andò diffondendo in tutto l'Oriente e
risulta come data per acquisita all'inizio del IV sec.
Più o meno nella stessa epoca, la Chiesa d'Occidente,
che non aveva mai riconosciuto il 6 gennaio come il
giorno della natività, assunse come data celebrativa il
25 dicembre. Essa fu successivamente adottata anche
dalla Chiesa d'Oriente e la sua diffusione coincide con
le lotte contro l'arianesimo.
Le considerazioni che indussero le autorità
ecclesiastiche a istituire la festa di Natale il 25

dicembre furono determinate da ragioni di opportunità
e di rispetto di precedenti usanze pagane.
Tali motivi furono ammessi con franchezza da uno
scrittore cristiano siriaco, secondo cui i Padri decisero
di spostare la celebrazione dal 6 gennaio al 25
dicembre, in quanto era un uso pagano molto diffuso
quello di «celebrare lo stesso 25 dicembre la nascita
del sole, al quale venivano accesi dei fuochi in segno
di festa».
Anche i convertiti al Cristianesimo prendevano parte a
queste feste. I dottori della Chiesa si resero conto che
gli stessi cristiani avevano una certa inclinazione per
questi festeggiamenti: tennero consiglio e stabilirono
che la natività dovesse essere solennizzata in quel
giorno e la festa dell'Epifania il 6 gennaio.
Nel calendario giuliano il 25 dicembre, riconosciuto
come il solstizio d'inverno, era celebrato come il
giorno della nascita del Sole, poiché a partire da
questa data i giorni cominciano ad allungarsi e la
potenza del sole aumenta. Particolarmente solenne
era la celebrazione del rito della Natività in Siria e in
Egitto.
I celebranti si ritiravano in appositi santuari da dove
uscivano a mezzanotte, annunciando che la Vergine
aveva partorito il Sole, raffigurato dagli Egizi come un
bambino.
L'origine pagana della festa di Natale è implicitamente
riconosciuta anche da Sant'Agostino, quando esorta i
fratelli cristiani a non celebrare in quel solenne giorno,
come facevano i pagani, il sole, bensì colui che aveva
creato il sole.

Socie, Soci e Amici carissimi,
in un attimo è trascorso questo 2017, a gennaio avete eletto il nuovo consiglio direttivo e, dopo
le nostre iniziative escursioni, serate, appuntamenti del coro GAEP, incontri in rifugio, Lunga
Marcia, siamo arrivati a dicembre.
E’ tempo quindi di bilanci, non solo economici, ma di valutazioni di quanto si è fatto.
Con il nuovi consiglieri come sempre abbiamo gestito il Rifugio che ha visto una buona
partecipazione di amanti della montagna, vecchi e nuovi.
Le escursioni hanno avuto una discreta partecipazione e sono state quasi tutte svolte secondo il programma.
La Lunga Marcia e il Trail Alta Val Nure hanno visto una partecipazione di OTTOCENTO persone!!!
Abbiamo assegnato il riconoscimento “Uomo GAEP” a Maria Ferrari di Selva per premiare una persona che con
caparbietà ha passato la sua vita sulle nostre montagne senza mai abbandonarle ed è diventata con la sua attività di
ristorazione punto di incontro di tanti escursionisti.
Tutte note positive, un aspetto negativo è il numero dei soci che si è ridotto in modo significativo, dovremo valutare
insieme ai consiglieri come incrementare il numero di appassionati che crede nell’idea del GAEP.
Non ci siamo fermati solo per i bilanci, ma abbiamo iniziato a lavorare per il nuovo anno.
Abbiamo già prenotazioni per il rifugio nel 2018; grazie anche a nuovi “organizzatori” che si sono messi in gioco
abbiamo preparato un buon programma escursionistico ed organizzato alcune serate per ritrovarci in sede a parlare
di montagna, meteo, fotografia, avventure.
E’ già fissata la data della quarantottesima edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure “Dante Cremonesi” che si
terrà il 27 maggio.
Il programma annuale verrà come sempre presentato ufficialmente durante l’Assemblea annuale di sabato 27
gennaio 2018 c/o la Cooperativa agricola sociale “La Magnana”, dove spero di ritrovarvi numerosi.
In attesa di incontrarvi pesto, a nome di tutti i consiglieri e mio personale auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di
trascorrere le prossime festività in serenità e pace.
Buona Montagna.

Alcuni momenti di un anno passato insieme....

71^ Assemblea sociale

Piemonte – Punta dell'Aquila

Sentiero V.A. - da Genova a Nervi

Maria: ‘Uomo Gaep’

Liguria - Portovenere - Palmaria

Liguria - Monte Ramaceto

Valli Trebbia e Tidone

Veneto - Bassa Via Del Garda
Veronese

Ferrate sul nostro Appennino

Valle d’Aosta-Gran ParadisoTresenta

Trentino - Val di Fumo

Valle d’Aosta - Monte Avic

Dolomiti di Brenta-Cima Croz

Valle di Sclave - Monte Gardena

Visita culturale a Bologna

Sentiero V.A.-da Nervi a Camogli

Davide Chiesa sulla vetta del mondo

Ancora una volta Davide Chiesa, nostro socio onorario, ha portato il gagliardetto del GAEP su una cima importante
questa volta sulla vetta del mondo, in questo modo ha portato un po’ tutti noi in alto dove sopra esiste solo
cielo.....
Il 20 maggio Davide era sulla cima dell’Everest e il 28 maggio era a correre sui sentieri della nostra Lunga Marcia
“Dante Cremonesi”.
Per tutti gli appassionati e curiosi di questa impresa abbiamo fissato un incontro con il nostro socio Davide giovedì
15 febbraio 2018 presso il negozio di Sport Specialis di Piacenza al Centro Commerciale Galleria Porta San
Lazzaro in Via Emilia Parmense.
Vi aspettiamo numerosi

Riflessioni

di Giorgio Frezza

Storia zen
Un uomo che camminava in un campo si imbatte in una tigre. Si mise a correre inseguito dalla belva.
Giunto ad un precipizio si afferrò ad una radice e si lasciò penzolare nel vuoto oltre l’orlo.
La tigre lo fiutava dall’alto.
Tremando, l’uomo guardò in giù e vide un’altra tigre che lo aspettava per divorarlo.
Soltanto la radice lo reggeva, mentre le braccia si stavano inesorabilmente sfiancando.
Intanto due topi, uno bianco e uno nero, avevano incominciato a rosicchiare la radice.
L’uomo scorse accanto a sè una bellissima fragola. Tenendosi alla radice con una mano sola, con l’altra raccolse la
fragola. Com’era buona!
Il terrore di morire svanì e assaporò l'attimo.
L’addestramento
Quando si fanno sufficienti addestramenti, si arriva a muovere le mani, i piedi, il corpo, senza muovere lo spirito e
senza nemmeno pensare all’addestramento.
Tutto l’addestramento è concepito allo scopo di arrivare a questo stadio.
Ciò che più conta è addestrarsi in tutti i campi, per dimenticarsi dell’addestramento e dimenticando tutto si agisce
nel modo più opportuno senza nessun pensiero o riflessione.
Yagyu Munemori (1571-1646)
L’avversario
Quando si conosce sia l’avversario che se stesso, si può combattere 1000 volte senza pericolo.
Quando si conosce senza conoscere l’avversario, talora si vince, talora si perde.
Quando non si conosce se stesso. né l’avversario, si perde sempre.
Chauang Tze

Un anno di successi per il “Coro spontaneo Gaep Mario Vincenti”

di Paolo Burzoni

Sta per concludersi il 2017 ed anche per il Coro Gaep è momento di
bilanci. Quest’anno è stato particolarmente ricco di appuntamenti di
rilievo che hanno permesso al nostro sodalizio di essere ricordato ed
apprezzato in molteplici occasioni.
Il 4 marzo abbiamo partecipato alla S. messa in suffragio dell’amico
Mario Vincenti;
il 19 maggio, a conclusione delle “serate Gaep”, concerto presso il
circolo ricreativo “Non ti scordar di me”;
sabato 01 luglio, all’interno delle “Manifestazioni Antoniniane” abbiamo
eseguito un concerto organizzato dalla “Famiglia piasinteina” in Santa
Maria di Campagna;
domenica 2 luglio abbiamo partecipato con un concerto alle
celebrazioni della Devota Margherita Antoniazzi a Costa Geminiana di
Bardi (Pr);
domenica 19 novembre partecipazione al rifugio V. Stoto di Selva di Ferriere all’autunnale “raduno degli escursionisti
Gaep”;
sabato 25 novembre, concerto presso la casa di riposo “Madonna della bomba” di Piacenza e, martedì 5 dicembre, a
conclusione delle serate organizzate dal circolo “Pontenure arte e cultura” esibizione in “Villa Raggio”.
Il giorno 16 dicembre, alle ore 21, presso il teatro “President” di Piacenza si terrà il “Concerto di Natale” in
collaborazione con il coro “Vox Silvae” diretto dal M.° Federico Perotti ed il “Coro Montegiogo” diretto dal M.° Paolo
Burzoni, l’evento è organizzato dalla “Famiglia piasinteina”.
Sabato 23 dicembre, alle ore 15.30, presso il circolo “Non ti scordar di me” di via Cornegliana 82, concerto di Natale.
Il “Coro spontaneo Gaep Mario Vincenti” augura a tutti un S. Natale sereno ed un 2018 ricco di soddisfazioni.

Un pensiero dai gestori del Rifugio “Cimon della Bagozza”

Si sollecitano i soci, che ancora non hanno provveduto, ad
effettuare l’iscrizione per l’anno 2017.
Il costo dell’associazione annuale, seppur modesto, risulta
indispensabile per poter svolgere le attività che il sodalizio
organizza.
Il Consiglio Direttivo ricorda che il G.A.E.P. è iscritto all’albo
delle A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e che è
possibile fare donazioni a tale associazione, detraendo la
somma devoluta dalla dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di
duemila euro.

ore 21 c/o Cooperativa agricola sociale
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