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    SPECIALE FESTA DEL PAPA' 
 

 
La parola ai maestri 

Oggi, 19  marzo, è la festa del 

papà e le classi V hanno voluto 

pubblicare un' edizione speciale 

sul tema, con dediche e 

curiosità. Tale ricorrenza è 

molto sentita dalla nostra 

comunità e i festeggiamenti 

interessano tutta la 

popolazione con la tradizionale 

"Tria" in piazza e la processione 

con la statua di San Giuseppe 

per le vie del paese. 

I ragazzi sono stati impegnati in 

ricerche sulle origini della festa 

e sulle tradizioni che 

l'accompagnano. Tutti hanno 

collaborato alla stesura del 

giornale con dediche, disegni e 

articoli. 

Al pari della mamma, il papà è 

una figura di riferimento per 

ogni bambino, su cui si può 

sempre contare. Questa 

giornata è l'occasione giusta 

per  ringraziare tutti i papà per 

l'affetto e l'amore 

incondizionato che dimostrano 

versi i figli di ogni età. Un 

momento per fermarsi, 

rallentare e prendersi una 

pausa dalla vita frenetica a cui 

la società contemporanea ci 

obbliga, per assaporare le 

atmosfere famigliari ed 

esprimere gratitudine a ogni 

padre. 

I nostri migliori auguri. 

 

I maestri delle classi V 

teresse: 
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Per noi il papà è una figura 

fondamentale per la vita di ogni 

bambino. Il papà è colui che ci 

protegge, ci fa crescere sani e 

forti e ci insegna tutto quello 

che può. Ci consiglia quando ne 

abbiamo bisogno, ci corregge e, 

se necessario, ci rimprovera 

quando sbagliamo o non ci 

comportiamo bene. Ogni papà 

ci incoraggia quando ci 

sentiamo tristi o se abbiamo 

paura, ci insegna le buone 

maniere ed è sempre pronto ad 

aiutarci. Una bella poesia dice: 

Il papà non è solo l’amico delle 
capriole sul letto grande. 
Non è solamente l’albero al 

Che cos'è un papà 

 

Tanti papà, anzi … uno solo! 
 Certo! Ci sono tanti papà 

diversi, uno per ognuno di noi. 

Abbiamo papà atletici che 

fanno diversi sport. Giocano a 

calcetto, corrono, vanno in 

palestra, vanno a cavallo e 

cercano di essere sempre in 

forma. Alcuni di noi però hanno 

papà che, o perché non hanno 

tempo (dicono loro), o perché 

non piace, o perché sono quasi 

sempre al lavoro, preferiscono, 

quando possono, rilassarsi  

riposando. Stranamente, poi, 

nei negozi di abbigliamento 

hanno sempre qualche 

problemino ed evitano di 

guardarsi allo specchio di 

profilo o di pesarsi. Abbiamo 

papà carini e altri meno, ma 

non diciamo chi. Alcuni dei 

nostri papà sono tanto alti 

tanto che per abbracciarli noi ci 

dobbiamo mettere sulle punte 

e loro si devono chinare. Però 

ce n’è qualcuno che in 
macchina non supera il 

poggiatesta del sedile. Parliamo 

di capelli? Chi non ce l’ha, dice 
che non ci tiene. Chi ce l’ha, 
invece, li cura, ha paura di 

perderli  e nasconde zone della 

testa un po’ più deserte con 

altri capelli fatti crescere 
eccessivamente. Per non 

parlare di come si vestono. 

Chiedono addirittura a noi   se 

quale mi arrampico  
come un piccolo orso, 
non è soltanto che tende con 
me l’aquilone nel cielo. 
Il papà è il sorriso discreto 
che fa finta di niente, 
è l ‘ombra buona  
della grande quercia, 
è la mano sicura 
che mi conduce nel prato 
e oltre la siepe. 
Vuol dire che “papà” non è solo 
colui che gioca con il proprio 

figlio, ma è specialmente che gli 

dà sicurezza e pensa al suo 

futuro. Per concludere 

possiamo dire che è la luce del 

nostro cammino, ci guida, cioè, 

verso la strada da intraprendere  

nella nostra vita. 

 

sono vestiti in modo 

coordinato. Guai a chiederlo 

alla mamma : si arrabbierebbe.   

Però in alcune (poche) occasioni 

sembrano veri e propri 

damerini con giacca, cravatta e 

pantaloni attillati. Solo che a 

vederli alla fine del pranzo, non 

li riconosceremmo  : cravatta 

scomparsa, camicia sbottonata 

e i pantaloni? Aumentati 

almeno di due taglie e 

regolarmente sbottonati. E 

comunque se facessimo loro 

una foto  quando sono a casa 

rilassati, ci sarebbe da 

spassarsela. A proposito, per 

molti dei nostri papà non è 

tanto importante mangiare, 

quanto poter dormire dopo; 

non importa dove, 

dormirebbero anche in piedi, 

magari dopo una grattatina alla 

schiena o al mignolo del piede. 

Vorreste dormire anche voi? 

Non ci riuscireste per la dolce 

musica che nel frattempo 

producono.  Altro che cerotto 

anti-russamento. C’è chi, poi, 
dopo un’abbondante cena, 

pretende un dolcetto. E guai a 

chiederne uno : non lo dà!!! Ma 

a parte tutte le diversità che i 

nostri papà presentano, c’è una 
cosa che li accomuna tutti e per 

la quale possiamo dire che 

esiste un solo papà: L’AMORE 

CHE NUTRONO PER NOI. Tra 

tutti, ad esempio, ce n’è 
qualcuno che non ci abbracci, 

non ci coccoli e non ci saluti 

affettuosamente quando va via 

o torna da qualche parte? 

Quanti di loro ci spingono e ci 

incoraggiano quando sembra 

che non riusciamo a fare 

qualcosa o siamo un po’ tristi! 
Tra tutti i nostri papà non c’è 
nessuno che non rinuncerebbe 

alle sue abitudini o ad uscire 

con qualche amico, pur di 

passare più tempo con noi. Non 

abbiamo trovato nessun papà 

che non si sia emozionato ad 

esempio assistendo ad una 

nostra recita oppure ascoltando 

una poesia o quando, per un 

qualche motivo deve 

allontanarsi per qualche giorno 

o, magari, quando leggerà 

questo testo. E quante volte 

ognuno di noi è stato difeso o 

coperto da papà dopo aver 

fatto qualche marachella? 

Nessuno di noi pensa di volere 

un papà diverso da questo, né 

desidera che cambi. E la cosa 

che più ci piacerebbe è quella di 

essere come loro, da grandi. 

Noi vogliamo tanto bene ai 

nostri papà e in questo giorno 

così particolare auguriamo loro 

tanta serenità. 
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Origini storiche della festa 
La Festa del Papà è un giorno in cui molte 

comunità del mondo celebrano la figura 

del padre e il suo ruolo fondamentale per 

lo sviluppo della famiglia e della società. 

Non tutti però festeggiano lo stesso 

giorno: in gran parte dell'Europa e nei 

Paesi a tradizione cristiana (ad eccezione 

della Germania, dove coincide con il 

giorno dell'Ascensione, 40 giorni dopo la 

Pasqua) tale ricorrenza cade il 19 marzo, 

mentre in America e nelle nazioni 

culturalmente legate ad essa, il papà viene 

festeggiato ogni terza domenica di giugno. 

In Russia invece la figura paterna è legata a 

quella patriottica di "padre-protettore 

della nazione" ed infatti la sua 

celebrazione coincide con il Giorno dei 

Difensori della Patria (23 febbraio). Nella 

Vecchia Europa, la Festa del Papà è 

strettamente legata alla figura di San 

Giuseppe, che per l'appunto dal 1479 si 

ricorda ogni 19 marzo. Padre putativo di 

Gesù, San Giuseppe incarna infatti tutte 

le virtù di amore, responsabilità e 

autorevolezza che ci si aspetterebbe da un 

padre esemplare. Non è un caso che nella 

cristianità il culto per San Giuseppe sia così 

radicato, soprattutto nella tradizione 

popolare, dove il santo è uno dei principali 

protagonisti di storie contadine e feste 

patronali. 

Per un riconoscimento laico del ruolo 

paterno bisogna invece aspettare il 1910, 

quando nel paesino americano 

di Spokane la signora Sonora Smart 

Dodd promosse il primo Father's Day in 

onore del proprio padre Henry Jacskon, ex-

combattente della Guerra di Secessione 

che aveva speso la propria vita ad accudire 

i sei figli dopo la prematura scomparsa 

della moglie. Nel 1966, il 

Presidente Lyndon B. Jhonson ufficializzò 

l'evento come festa nazionale. L'idea ebbe 

successo e si diffuse in tutto l'emisfero 

occidentale a influenza americana e così 

anche in Italia,  il 19 marzo, alla religiosa 

celebrazione di S.Giuseppe si aggiunse 

anche il laico omaggio a tutti i papà del 

mondo. 

 
 

Oggi. Per “tria” si intende una 
pasta fresca e preparata a mano 

che ha la forma di una tagliatella, 

condita con ceci o sugo di pesce. 

Un tempo era uso nel giorno di 

San Giuseppe che i pochi 

benestanti locali facessero 

preparare e distribuissero questo 

piatto ai più poveri e bisognosi del 

paese. Oggi Avetrana ha 

mantenuto questa tradizione, 

benché negli anni siano mutati i 

destinatari di questa offerta, che 

oggi infatti è aperta a tutto il 

paese. Al contempo, oggi la tria è 

preparata e cucinata dalle 

associazioni civili e religiose, da 

gruppi spontanei di privati 

cittadini e dai ristoranti del paese, 

i quali portano sulle tavole in 

onore del Santo questa pasta 

fresca insaporita con i prodotti più 

genuini. La giornata ha inizio con 

una celebrazione presso la 

suggestiva Cappella di San 

Giuseppe posta nell’omonima 
piazzetta, appena fuori dal centro 

storico. L’evento religioso 
costituisce anche l’occasione per 
ammirare tale cappella, durante 

l’anno chiusa al pubblico ed ai 
fedeli, presso cui è custodita una 

tela che raffigura la morte del 

Santo ed una scultura a busto. 

Successivamente si tiene la 

celebrazione solenne nella Chiesa 

Madre, al termine della quale, con 

una breve processione, la statua 

del Santo, accompagnata dalla 

Banda, dalle autorità civili e dal 

Parroco, viene condotta presso 

La festa di San Giuseppe ad Avetrana con la “tria” 
 

 

In alcune località del sud Italia si 

usa invitare a pranzo i mendicanti 

e i bisognosi allestendo grandi 

tavole dove persone di diversa 

estrazione sociale, mangiano 

gomito a gomito. Questa nobile 

usanza è conosciuta come “Tavola 
di San Giuseppe”. 

La festa di San Giuseppe in realtà 

ha origini antichissime, risalenti ai 

culti pagani, le cui tracce sono 

ancora riconoscibili soprattutto 

nella tradizione agraria. 

Il 19 Marzo è la vigilia 

dell’equinozio di primavera e i 

contadini bruciano i residui del 

raccolto accendendo spettacolari 

falò, esempio calzante di 

un’usanza antica molto diffusa 
ancora oggi. La nostra identità di 

italiani si ritrova anche nella 

Tradizione italiana 

 
 

una piazza del paese. Il parroco 

procede alla benedizione del 

pasto, invocando la protezione 

del Santo e riunendo in 

preghiera gli Avetranesi 

presenti, in un clima misto di 

solennità per l’evento religioso 
e di familiarità per la prossima 

condivisione del pasto. 

   

Nnna fiata. Sapiti comu si 
festeggiava san Giseppu? Si 
festeggiava cussì. La matina 
prestu o la sera prima, li devoti 
purtaunu alla Chesia nna 
“canciddata” o nna “uredda” ti 
“pupi” cu li fannu binitiri, ca 
l’erunu ddari a tutti li cristiani. 
La matina ti la festa, prima cu 
bbessi lu soli, sparaunu li 
cargassi. Quannu sunava Messa 
cantata, tutti li cristiani sciùnu 
alla chesia e lu Papa ticìa la 
Messa cu lu paracilucu e toppu 
issìa la prucissioni cu la statua ti 
  

 

San Giseppu e girava tuttu lu paisi. 
Puè, quarche cristiana, quannu 
San Giseppu rriava nanti casa sua, 
si bbicinava allu stendardu e 
ppinnia li sordi di carta. Quannu la 
processioni era giratu lu paisi e 
rriava a mmienzu alla chiazza, già 
nc’erunu tanti banchi cu li mattri 
sobbra e intra nc’era la tria 
mucciata cu li tuaji bianchi. Ti 
ncosti a ogni bbanca nc’era lu 
patrunu ca la offrìa. Lu papa scia 
nanti a sti banchi e biniticia la tria 
e la pruava. Subbutu sparaunu li 
bbotti e tutti li vagnuni, sciunu 
priparati cu la furcina ti fierru , si 
mintiunu a mangiari e si spingiunu 
cu stannu cchiù commoti. Pue la 
prucissioni si ritirava alla chesia e li 
cristiani si ni sciùnu a casa loru. Lu 
toppumangiari sciùnu alla 
cappella ti San Giseppu cu fannu la 
visita allu Santu e puè sciùnu alla 
chiazza e sintiunu la banna. 
Quannu scurìa bellu bellu, 
sparaunu li fuechi e la festa era 
spicciata. 

Curiosità dal mondo 
Infine, spiamo un po’ come i 
bambini del resto del mondo 

omaggiano i loro papà. Rivolgendo 

lo sguardo oltre i confini troviamo 

alcuni modi di festeggiare 

abbastanza curiosi. Un’abitudine 
molto suggestiva è consolidata in 

Francia, dove i piccoli regalano 

una rosa rossa ai loro papà e una 

rosa bianca a quelli che purtroppo 

non ci sono più, ma sono ancora 

vivi nel cuore dei figli. 

 

 

 

 In Inghilterra invece si ha una 

sorta di ‘San Valentino dei padri’, 
che vengono celebrati con fiori, 

dolci e cioccolatini. Nell’America 
del sud si accendono diversi falò 

nelle città e si sfidano i papà a 

superarli con un salto. Più 

fortunati sono i padri di famiglia 

tedeschi, dove in alcune zone della 

Germania vengono trasportati su 

uno o più carri trainati da buoi per 

le vie delle città. 

 

 
 

cultura alimentare che ci 

contraddistingue, così abbiamo 

a disposizione 

diverse ricette con cui 

sbizzarrirci per rendere felici i 

nostri papà. 

Il dolce più famoso nel nord 

Italia sono le raviole 

emiliane nel centro troviamo 

le frittelle e al sud le 

famose zeppole. 

       

                     

 

http://festeperbambini.crescebene.com/festa-del-papa-piatti-tipici-della-tradizione-italiana
http://ricetteperbambini.crescebene.com/ricette-per-la-festa-del-papa-le-raviole-emiliane-ravioli-dolci
http://ricetteperbambini.crescebene.com/ricette-per-la-festa-del-papa-le-raviole-emiliane-ravioli-dolci
http://ricetteperbambini.crescebene.com/ricette-per-la-festa-del-papa-le-frittelle-di-san-giuseppe
http://ricetteperbambini.crescebene.com/ricette-per-la-festa-del-papa-le-frittelle-di-san-giuseppe
http://festeperbambini.crescebene.com/festa-del-papa-piatti-tipici-della-tradizione-italiana/zeppole-di-riso
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Caro papà,  

oggi è un bellissimo giorno, un giorno in 

cui ti posso dire quanto ti voglio bene, 

anche se non te lo dico spesso. In questo 

giorno speciale dedicato a te voglio 

ringraziarti per tutto ciò che fai per me. Per 

me sei una guida che mi corregge quando 

sbaglio e mi aiuta sempre, mi dai fiducia 

nei momenti più difficili e quando sono 

triste mi rallegri. Sei come un supereroe 

dei film e il tuo potere è quello di farmi 

crescere forte. Sai come sono i bambini, 

combinano disastri e poi ti chiedono scusa, 

ma tu li perdoni e passa tutto. Per questo 

secondo me sei il papà migliore del 

mondo, con tutte le imperfezioni che 

hanno tutti i papà. Mi accontenti solo per 

vedere il sorriso sul mio viso, non ti stanchi 

mai e anche quando torni affaticato trovi il 

tempo e l'energia per giocare con me. Il 

Caro papà... 
 

Per la festa del papà         
Ci sono parole che accarezzano 

parole che abbracciano 

parole che riscaldano 

parole che baciano: 

parole profumate come un fiore 

tutte conservate nel mio cuore. 

Oggi le raccolgo a una a una 

per ringraziare chi, con gran premura, 

le ha seminate e ancora se ne cura. 

Oggi, come nettare succhiato dal fiore, 

ritornano a te con tutto il mio amore. 

Oggi è la tua festa, papà caro, 

tu che sei per me un dolce faro 

illumina i miei passi ancora incerti 

e da solo attraverserò anche i deserti! 

 

Un papà costruttore 

Prima che nascessero i papà 

il mondo era quadrato: 

non c’erano le piante, 
neppure un albero di cioccolato. 

Il sole non riusciva neppure a tramontare 

visto che ancora non sapeva rotolare. 

I prati non avevano l’erba dipinta, 
e i petali dei fiori avevano una faccia stinta. 

Se guardavi il cielo vedevi solo nero, 

tutto il mondo era scuro e serio serio. 

Ma poi è arrivato il mio papà. 

Ha arrotolato il cielo intorno al mondo, 

ha insegnato al sole a rincorrere le stelle, 

e perché la notte non facesse poi paura al suo bambino 

ha acceso in cielo un faro e qua e là qualche lumino. 

Ha regalato note anche agli uccelli, 

e tra i rami degli alberi ha legato solo sogni belli. 

Tutto questo ha fatto per me il mio papà. 

Ma so, che per il mio amore, 

sta costruendo ancora un mondo migliore.             

 

L'angolo della poesia 

 

tuo cuore è come un sole che vuole 

abbracciare tutto il mondo, anche se non 

sei sempre presente, in fondo al mio  cuore 

ci sei sempre. 

Spero che queste parole che ti ho scritto ti 

facciano capire il bene che ti voglio e 

quanto tu sei importante per me. Caro 

papà, a te che sei il mio faro,  a te che mi 

hai insegnato a non piangere e sembrare 

più grande, a te con la tua mente geniale, 

con le tue belle storie da raccontare, con la 

tua forza per difendermi e con la tua 

astuzia per tirarmi fuori dai guai, a te do i 

miei più grandi auguri. Per questo voglio 

concludere questa lettera con delle parole 

speciali, ci sto pensando da un po’, ne 
trovo tante ma le più adatte in questo 

momento credo che siano solo queste :  

TI VOGLIO TANTO BENE 

 

----------------------------------------------- 

 

                                    

                                                                                                       

 

Una  cosa  bella che può capitare? 

Una  cosa  bella che può capitare? 

é quella di sognare un mondo speciale, 

dove ogni  pensiero di bambino diventa reale. 

E così , sogno un'astronave? 

E subito si apre un universo da esplorare. 

Voglia di cioccolata? 

E che ci vuole! …. Ecco un fiume di nutella da mangiare. 
Questi pensieri, sono un gran dono per ogni bambino. 

Voi grandi non sapete quanti ne abbiamo nella testa: 

centinaia, pure di più, e sono sempre in festa. 

Alcune diventano disegni, altre giocattoli incantati. 

Ma sai qual è la cosa più bella che possa capitare? 

E’ senz’altro quella di avere, come me,  un papà da amare. 
E quest’anno  vorrei trovare un modo originale 

per festeggiare  il mio papà. 

Un momento... ci sono : che bella idea!  

Il mio regalo sarà questa poesia. 

Lo festeggerò nei miei pensieri  

e sono sicuro, che quest'anno, il mio papà,  

nei miei pensieri, si divertirà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu tata 
Tutti li poeti cantunu alla mamma 

ca eti laboriosa, ca cresci li fili, 

ca eti bedda. Ca iè ngarbata. 

Iè ggiustu, sissignori, quistu iè veru, 

ma lu tata non si l’hannu scurdari li poeti! 

No’ teni lu siri forse lu mestieri 
cu sgobba ti fatìa la matina e la sera? 

E cu travaia sempri ccu pinsieri 

pi la famija, senza mai cu respira? 

Ci eti ca si mmodda quannu chioi 

e porta a casa lu pani pi mangiari? 

Ci eti ca provvedi a tanti spesi ti casa, 

alli cambiali ti ogni mesi, 

all’autru restu e a tutti li tassi ? 

Perciò, cari poeti, cantati ti lu tata qualche 

fiata, 

ca po essiri scinziatu o analfabeta, 

ma iè sempri toci come nna cupeta. 

 

 

Daddy,daddy 

Daddy, daddy let me say 

I love you in every way 

I love you for all you do 

I love you for being you 

Daddy, Daddy let me say 

Have a happy Father’s Day 
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Pi quattru cristiani: 
 
nnù quintu ti farina, tò quinti ti 
semola, tre quinti ti ciciri, nnà  
cipodda, nnù spicchiu  t’aiu, nnà 
fujazza ti acciu, tò fujazzi  ti 
lauru, tre pummitori  ‘mericani, 
putrisinu, ueiu e pepi o 
tiaulicchiu 
. 
Zziccamu! 
Sobbra la taula mmisca la 
farina qu l’ acqua pipitedda e nù 

Ciciri e Tria 
 

Ingredienti: 

500 gr. di farina     10 uova intere 

100 gr. di burro     1/2 l. acqua 

Preparazione: 

Fate riscaldare in una casseruola l’acqua, il burro 
e una presa di sale: appena  accenna a bollire 

incorporate la farina in un solo colpo mescolando 

rapidamente con un cucchiaio di legno fino a che 

il composto non si stacca dalle pareti del 

recipiente (questa fase dura circa 10 minuti) . 

Fate raffreddare l’impasto.   Aggiungete, 

mescolando e uno alla volta,  i tuorli e gli albumi. 

Versate il composto in una siringa da pasticciere 

con l’uscita larga a stella e formate delle 
ciambelline con il buco al centro (se siete bravi 

Zeppole di San Giuseppe 
 

 
 
 

 

picca ti sali. Trempa pì deci 
minuti e puè lassa la pasta pi 
armenu  menz'ora sotta nu 
pannu umitu. Toppu, qu lu 
lajianaturu, stinni la pasta e fani 
tanti  lajini nù picca cruessi e 
larghi nu  tisciutu.  
Toppu ca à tinutu a mmueddu li 
ciciri pì totta la notti, sciacquili, 
minti lu  sali e zzicchili a cucinari  
‘ntrà na patella o nà pignata ; 
cuprili qu l’acqua e minti 
quarche fuijazza ti  lauru 

anziemi  all’acciu,  la cipodda 
tajiata a dddoi, lu spicchiu t'aiu, 
li tre pummitori e lassiri cociri a 
fuecu asciu pi tre o quattr’ ori.  
Quannnu manca picca qu si 
cucinunu, frici na’ parti ti la tria 
‘ntra lu ueiu bollenti. L’ autri 
lajini cucininili ‘trà l’acqua. Puè, 
mmisca tuttu: li lajini fritti, 
quiddi cucinati e li ciciri. Sobbra 
minti lu pepi o lu tiaulicchiu e nù 
picca ti putrisinu.  
Mangia e saluti. 

 

  

potreste formarle direttamente nell’ olio dove 
vanno fritte). Friggetele in olio extravergine 

molto caldo rigirando le zeppole tre o quattro 

volte in modo da avere una cottura uniforme. 

Sono cotte quando assumono un bel colore 

dorato. Se sono venute bene si gonfiano e non 

assorbono olio. Stendetele su carta da cucina 

in modo da assorbire l’olio in eccesso. Ora 
vanno farcite, tagliandole a metà, con crema 

pasticcera e guarnite con due amarene 

sciroppate sistemate in due punti opposti o un 

cucchiaino di marmellata di amarene. 

Spolveratele con zucchero a velo e ,se piace, 

cannella. 

IN ALTERNATIVA CUOCETELE AL FORNO a 200° 
 


