
DAI  NOSTRI  AMICI  DI LONDON 

 
“Ricordo il Natale di tanti anni fa……. C’era tanto amore tra…..” 

 
 

 
In questi giorni di festa nei quali ormai sembra primeggiare una frenesia incontrollata, una corsa 
continua contro il tempo, verso un irraggiungibile e sconosciuta meta. Sarebbe bene fermarsi un 
po’, anche solo un attimo per ritrovarsi con se stessi e magari ripensare a valori veri, reali che non si 
acquistano ma si vivono. Momenti di serenità di intimità nei quali forse affioreranno ricordi ormai 
rimossi o accantonati ma che sicuramente faranno di questo Natale una festa Vera. 
E sull’ onda di questa intimità persa e ritrovata, la comunità di London tramite Tony De Summa ci 
scrive e  tanti amici ci inviano i loro presepi. Importanti e significativi perché penso che costruendo 
la grotta è come se ricostruissero e ricostituissero, il loro essere famiglia in quel paese lasciato tanti 
anni fa …. Curinga.     
 
    Cesare Cesareo 
 
 

Carissimi compaesani, 

Dalla grande famiglia curinghese che risiede qui in Canada, giungano i migliori auguri di un felice 
Natale colmo di pace e serenità ed un prospero anno nuovo a tutti i compaesani sparsi nel mondo. 

La ricorrenza del Santo Natale porta tanta gioia tra tutti noi ma nello stesso momento tanta 
malinconia e nostalgia per quanto di bello e caro abbiamo lasciato dietro tanti anni fa. 

Come sarebbe bello se il tempo potesse tornare indietro e ritrovarci nuovamente con i nostri cari che 
non ci sono più. 

Essere con i compagni della fanciullezza, correre per le vie del nostro bellissimo paese, sederci alla 
mensa tutti in famiglia e magari mangiare tutti dallo stesso piatto sempre il solito pranzo. 

Ricordo il Natale di tanti anni fa, i regali erano soltanto per i figli delle famiglie ricche, per noi 
erano soltanto nocciole, un po’ di castagne e qualche mandarino e il pranzo Natalizio era molto più 
ricco del solito. C’era tanto amore tra tutte le famiglie, le visite ai presepi in tutte le chiese erano 
molto importanti, partecipavamo alle funzioni di Don Antonio Bonello alle quali un gran numero di 
persone prendeva parte. 

                Cordiali saluti e Buone Feste 

                    Tony DeSumma 

 

 



Con mia cugina Cateina Barberi  mandiamo alcune foto dei presepi, con i rispettivi nomi delle 
persone che li hanno costruiti. 

  
Caterina Barberi Caterina Barberi 

  
      Becky De Summa G: Mancari 
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