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I menù, cha anche oggi mol-
ti seguono sono in linea con 
le costumanze del Sud, det-
to il paese dei mangiafoglie, 
per cui sulle tavole, tripudi di 
odori e di sapori, di profumi 
particolari e tradizionali, non 
mancavano le verdure come 
broccoli di Natale, insalate di 
rinforzo, “friarielli” o minestre 
maritate; ma galline ruspan-
tio carne di maiale e di vitello 
avevano il loro posto; senza 
dimenticare che viviamo sul 
mare, tra marinai e pescatori, 
il pesce ha il suo posto e fa la 
sua bella figura, venendo an-
che incontro a quei momen-
ti di proibizione o astinenza 
dalla carne così come il pre-
cetto della Chiesa imponeva. 
Ma è nei dolci natalizi tradi-
zionali che troviamo la vera 
anima della festa: struffoli e 
zeppole di fattura casalinga, 
roccocò, susamielli, sapienze, 
mostaccioli, paste di mandor-
le crude o cotte, paste reali 
inebriavano l’aria con i loro 
profumi che solo a respirarla 
era un piacere.
A Sorrento via S. Cesareo era 
il regno di questi odori di 
dolci speziati dai sapori indi-

menticabili con i laboratori 
di pasticceria, famosissimi un 
tempo, come “Funzionista” o 
“Mimì”. Ma via S. Cesareo era 
anche il regno di “Miezu chilò” 
di “Puppenella ‘a Vedova” dei 
fratelli Russo, del “Magnutto-
ne” di Aldo Pollio, di Piemon-
te, di Aiello, del panificio di 
Salvatore “o russo” di Pierino, 
di Agostino il baccalaiolo, di 
Antonino Gargiulo, dei fra-
telli Ferola “e pallille”, di Rita 
e Carlucciello, di Zi Monaco, 
di Catiello, di Filumena ‘a pa-
nettera, di Nannina ‘a bac-
calaiola, di Peppino “sotto ‘o 
rillorgio” di “Peppe ‘e scan-
niello” di Antonino Casola, di 
Supino... nomi che oggi, forse, 
non dicono nulla, ma allora, 
quando via S. Cesareo era il 
“supermercato di Sorrento”, la 
sua dispensa alimentare, chi 
fruttivendolo, chi macellaio, 
chi pescivendolo chi baccala-
raio, chi salumiere, chi fornaio 
sapeva assicurare la sua parte 
di atmosfera natalizia fatta di 
offerta di prodotti di grande 
qualità e di addobbo delle 
loro botteghe: uno spettacolo 
solo a vederle.
Abbiamo volutamente trala-

sciato di parlare di altri aspet-
ti del Natale che fu, come 
quello dei giochi tradizionali 
(la tombola e vari giochi di 
carte napoletane). Voglio, 
però, ricordare la “Cantata 
dei Pastori” , la settecentesca 
sacra rappresentazione delle 
peripezie di Maria e Giusep-
pe in cerca di un posto sicuro 
dove far nascere il Redentore. 
Osteggiati da vari demoni, 
trovavano in personaggi sem-
plici come il cacciatore, il pe-
scatore e nell’esilerante “Raz-
zullo” l’aiuto per sconfiggere 
il male. Era il Circolo Cattolico 
intitolato a Sant’Antonino 
Abate che organizzava, con i 
suoi iscritti, la “Cantata”, prima 
in una grande sala adiacente 
la Basilica di Sant’Antonino e 
successivamente negli anni 
più a noi vicini, nel teatro 
della cattedrale. Di essa, ora, 
se ne è persa traccia. Il tem-
po, tiranno, ha contribuito 
a far svanire tante belle co-
stumanze natalizie anche se 
Natale continua ad essere la 
festa della famiglia, con le 

Chiesa del Carmine -  Sorrento 

Natale al Santuario
MARTEDI 7 DICEMBRE 2010
VIGILIA DELL’IMMACOLATA
Ore 19,00 apertura del presepio
allestito nel chiostro.

DOMENICA 19 DICEMBRE 2010 - Ore 19,30
“VERGINE MADRE, FIGLIA DEL TUO FIGLIO”
Meditazione in musica sull’Avvento
Soprano. M° Colomba Staiano
I Violino: M° Maurizio Aiello
II Violino: M° Luigi De Maio
Violoncello: M° Vladimir Kocaqi
Organo: M° Olga Laudonia

MERCOLEDI 29 DICEMBRE 2010
E DOMENICA 2 GENNAIO 2011
Zeppole vicino al Presepe.

GIOVEDI 6 GENNAIO 2011
EPIFANIA DEL  SIGNORE
Ore  19,30 processione del Bambino Gesù
con gruppi di Pacchianelle e zampognari.
Al rientro della processione, dalle terrazze del convento 
del Carmine in Piazza Tasso, spettacolo pirotecnico.

sue gioie, le sue speranze con 
una tregua allo sfrenato ritmo 
del quotidiano. L’importante 
è che nel messaggio eterno, 
sempre attuale del Natale, sia 
anche la nostra rinascita nel 
segno di amore, fratellanza, 
bontà e amicizia, cioè di quei 
valori che la festa sottintende. 

PARROCCHIA DEI SANTI APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO

Cattedrale di Sorrento

Natale 2010
Dal 16 al 23 Dicembre alle ore 19,30
Preparazione al Natale tra canto e preghiera

Venerdi 24 Dicembre alle ore 23,15
Solenne celebrazione della Notte di Natale

Sabato 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe alle ore 8,30 - 11,00 - 12,15 - 18,00

Domenica 26 Dicembre - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Celebrazione Eucaristica secondo l’orario festivo.
Ore 19,00 Concerto dei Pueri Cantores della 
Cattedrale

Venerdi 31 Dicembre alle ore 18,00
Messa di ringraziamento di fine anno e canto del
Te Deum

Sabato 1 gennaio 2011 - S. MARIA MADRE DI DIO
SS. Messe alle ore 8,30 - 11,00 - 12,15 - 18,00

Giovedi 6 gennaio 2011 - EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe alle ore 8,30 - 11,00 - 12,15 - 18,00


