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IL Mistero del Verbo incarnato è il nostro mistero 
L’embolismo del 1° prefazio di Natale ci fa pregare 

così: Nel mistero dei Verbo incarnato 

è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuo-

va del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibil-

mente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle 

cose invisibili. 

È un antico testo denso di teologia.  Il mistero del 

Natale viene presentato in modo quasi astratto, 

perché esso deve parlare non solo al cuore ma an-

che alla mente.  Il Natale è un fatto rivelativo, è 

una luce nuova che intende accrescere la cono-

scenza dell’uomo.  Il mistero del Verbo incarnato è 

la mediazione tra Dio e l’uomo che non lo conosce.  

Filippo rivolgerà a Gesù una domanda imponente:  

“Signore mostraci il Padre … Filippo non mi cono-

sci?  Chi vede me vede il Padre” (Gv 14, 8). 

Dio si fa conoscere  nel mistero dell’incarnazione.  

Mistero, non dimentichiamolo, è anche la celebra-

zione liturgica nella quale incontriamo il Dio scono-

sciuto e che contemporaneamente si dà a noi nei 

santi segni. 

Dovremmo ringraziare gli antichi Padri (Leone Ma-

gno, Gregorio Magno, Agostino, Crisostomo e tanti 

altri) che hanno esplorato instancabilmente con la 

loro mente il grande mistero del Dio fattosi uomo 

in Gesù di Nazareth.  La celebrazione dei santi Mi-

steri e la fede in essa professata, non intende pri-

mariamente suscitare sentimenti, o indicare com-

portamenti, ma è soprattutto esperienza attraver-

so la quale pervenire a una maggiore conoscenza 

del mistero di Dio, così come è rivelato nel Cristo 

Signore.  In essa ci è data la possibilità di desidera-

re e  ricercare instancabilmente la verità di Dio e la 

verità dell’uomo. Trovare la verità è condizione per 

gustare la libertà (Gv 8, 32).  La verità si dà sempre 

in modo assoluto, la verità non può scendere a 
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compromessi con la menzogna.  Oggi, per contro, 

si assiste a un pervasivo sentimentalismo, che ri-

schia di scalzare la ragione e perciò la ricerca della 

verità.  Si sta verificando quasi una sorta di regres-

sione del pensiero cristiano, con il rischio di una 

sua sudditanza al pensiero comune.  A volte si sen-

tono espressioni che indicano disistima verso lo 

studio della teologia, la quale sarebbe solo una 

arida dottrina.  Ma quando mai la dottrina è arida 

se per dottrina intendiamo l’esposizione sistemati-

ca, intelligente e approfondita dei contenuti della 

rivelazione? 

C’è una tendenza a infantilizzare la fede cristiana, 

e il Natale in modo particolare.  La pubblicità di 

questi giorni, e anche il modo di intendere alcuni 

segni natalizi, ne sono un chiaro esempio.  Lo si 

evince anche dal linguaggio usato negli ambienti 

ecclesiali, dove a volte a termini teologici si prefe-

riscono quelli tipici della psicoterapia.  Parole co-

me "peccato" vengono sostituite da "dolori", 

"rimpianti" o "tristi errori".  Posizioni chiare e net-

te che espongono la visione cristiana sull’uomo, 

sulla famiglia e sull’etica in genere, suscitano sem-

pre più reazioni e accuse di integralismo, e di fo-

mentare atteggiamenti discriminatori.  La verità di 

sempre, quella trasmessa dai Padri della Chiesa, 

non dovrebbe essere professata, se può ferire i 

sentimenti di qualcuno!  Se fosse vero questo, Ge-

sù avrebbe dovuto astenersi dal dire alla donna 

samaritana i fatti sulla sua storia coniugale. Gio-

vanni Battista non avrebbe dovuto dire ad Erode 

che non gli era lecito stare con la moglie di suo fra-

tello.  Paolo non avrebbe dovuto scrivere ai cristia-

ni di Roma illustrando il peccato dei pagani.  In 

proposito meritano di essere letti i versetti 18-32 

del capitolo 1 della lettera ai Romani.  Presentare 

solo e sempre un Gesù quasi come fosse un simpa-

tico rabbino liberale, un  innocuo Gesù che non ci 

sfida mai a trasformare le nostre vite abbracciando 

la completezza della  -sua- verità non ci fa bene.  

Non ci fa uscire dalle secche del nostro egocentri-

smo e del nostro peccato.  Un Gesù così non ci 

cambia la vita e non produce eventi di salvezza, ci 

lascia lì dove siamo.  Lascio alla vostra meditazione 

questo stupendo embolismo del 2° prefazio di Na-

tale. È un brano di un’omelia di san Leone Magno 

(+ 461). È costruito nella forma dei parallelismi an-

titetici per esprimere il dinamismo dell’incarnazio-

ne: invisibile nella natura divina, apparve visibil-

mente nella nostra carne; generato prima dei se-

coli, cominciò ad esistere nel tempo. Il fine è la re-

staurazione di ogni cosa in Cristo. Questo avviene 

nel venerabile mistero del natale cioè mediante 

l’azione liturgica. L’evento storico si rende presen-

te nel rito, in esso, passato e presente coesistono.  

Da notare che il peccato dell’uomo coinvolge in 

questa rottura anche tutto il creato per questo lo 

scopo dell’incarnazione è quello di reintegrare l’u-

niverso e riportare a casa l’umanità dispersa . 

C’è una sfumatura importante: mentre per il crea-

to si parla di una restituzione dell’integrità perdu-

ta, per l’uomo invece si tratta di una nuova chia-

mata che rispetta comunque la libertà.  Bellissime 

al proposito le parole del vescovo di Ippona, che 

sono un meraviglioso inno alla libertà: Dio, che ti 

ha creato senza di te (verità), non può salvarti sen-

za di te (libertà) [Sant'Agostino, Sermo CLXIX, 13].  

 

 

Nel mistero adorabile del Natale,  

egli, Verbo invisibile,  

apparve visibilmente nella nostra carne,  

per assumere in sé tutto il creato  

e sollevarlo dalla sua caduta. 

 

Generato prima dei secoli,  

cominciò ad esistere nel tempo,  

per reintegrare l’universo nel tuo disegno,  

o Padre,  e ricondurre (re-vocare) a te l’umanità 

dispersa. 

 

 

A tutti un buon e Santo Natale 

fr. Roberto, parroco 
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Lunedì 17 dicembre alle ore 18 presso il 

teatro Aurora, in una sala gremita, si è tenu-

to un incontro sul senso del Natale promos-
so dal Centro francescano di Cultura.  

Sul tema  IL NATALE DI FRANCESCO si sono 

confrontati il filosofo Massimo Cacciari e il 

filosofo francescano Stephane Oppes. 
Lo stimolo che ha portato il Centro france-

scano ad organizzare questo incontro è par-

tito da un'intervista rilasciata lo scorso anno 

da Massimo Cacciari al Giornale, in cui il 
filosofo lanciava una provocazione ai cristia-

ni come “ i primi a dimenticare il Natale “. 

La scarsa adesione degli ultimi anni al tradi-

zionale concorso di presepi della parrocchia 
di Sant'Antonio ha contribuito inoltre a vo-

ler interrogarsi sui segni del Natale Cristiano 

che sempre più spesso vengono relegati 

solo all'interno delle chiese in nome di una mal interpretata 
integrazione che lascia sempre più spazio agli aspetti pura-

mente laici e consumistici del Natale. 

Il filosofo Oppes ha introdotto la discussione accogliendo la 

provocazione di Massimo Cacciari sul tema del Natale in 
quanto i Cristiani rischiano di addormentarsi nella tradizione 

mentre è importante “ svegliare il pensiero anche su ciò che 

si pensa di sapere”. Cacciari quindi si interroga su cosa vuol 

dire credere :  credere vuol dire affidarsi, c'è un credere quo-

tidiano in ciò che è possibile e un credere nell'impossibile : il 
credente crede che a Dio sia possibile tutto, per questo cre-

de nell'Incarnazione, evento che è in contrasto con le altre 

religioni monoteiste in  quanto l'assolutezza di Dio viene con-

traddetta appunto dall'Incarnazione. Il Natale è dunque il 
momento in cui il Divino fa irruzione nell'umano, è un  even-

to che spacca la storia e segna l'inizio di un'epoca nuova. Per 

essere reale l'Incarnazione ha bisogno di una donna e il Nata-

le mette in primo piano la figura di Maria, colei che ha accol-
to l'annuncio pur non sapendo e quindi credendo, perchè la 

fede non assicura niente e se noi non seguiamo l'annuncio, e 

possiamo non seguirlo, questo non si realizza. 

Cacciari ha sottolineato anche come gli artisti,  poeti  ma 
soprattutto pittori, abbiano colto  meglio di tanti teologi il 

senso profondo della figura di Maria e ha evidenziato come 

l'unica vera Mariologia sia quella che parte da San Francesco. 

Oppes ha quindi messo in evidenza come sia necessario ri-

tornare al Vangelo “ sine glossa”, come spesso invita a fare 
papa Francesco e come faceva sempre San Francesco che ha 

potuto realizzare il primo presepe proprio perchè è andato al 

nucleo del messaggio evangelico e lo stesso San Francesco 

vede Maria come esempio di ciò che dobbiamo fare. 
Il dibattito si è concluso con alcuni interessanti interventi da 

parte del pubblico. E' stato un incontro stimolante che ha 

lasciato degli interrogativi su cui riflettere. Un concetto che è 

emerso nella discussione è che la differenza 
nell'affrontare questi temi religiosi non è “ tra 

credenti e non credenti” ma tra “pensanti e 

non pensanti “ come ha sottolineato Cacciari , 

perchè anche i non credenti non possono non 
ammettere che il Natale è un evento rivolu-

zionario e che da quel momento la fede cri-

stiana avrà influenza su tutti gli aspetti della 

vita. Il rischio invece è che il Natale venga 
sommerso da luci e rumori nelle distrazione 

generale di chi appunto “ non pensa”. 

Buon Natale a tutti e accostiamoci al presepe 

non come evento folkloristico ma come se-
gno dell'inizio di una vita nuova. 

PARROCCHIA 

“IL NATALE DI FRANCESCO” 
CONFRONTO TRA MASSIMO CACCIARI E STEPHANE OPPES SUL NATALE 
di Daniela Amoruso 
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NATALE DELLA COMUNITA’ GRECO-CATTOLICA UCRAINA 

IL SIGNIFICATO LITURGICO DEL NATALE  

NEL RITO BIZANTINO-UCRAINO 

Queste festività hanno un periodo di preparazione remota e 

prossima e un prolungamento festivo. 

Le memorie dei profeti . A differenza del calendario occiden-

tale, l’Oriente commemora numerosi personaggi dell’A.T. Tra 

questi figurano i profeti che hanno annunziato il Messia e 

hanno tenuta desta la speranza e l’attesa di Israele. Molte di 

loro sono distribuite nei mesi che precedono il Natale. 

Nel rito bizantino la preparazione alle festività del Natale e 

della Teofania non porta il nome di “Avvento”, ma ne ha va-

rie caratteristiche; essa mostra qualcosa di analogo al perio-

do di preparazione alla Pasqua. La festa del Natale viene an-

che chiamata “Pasqua di Natale”. La Quaresima che prepara 

al Natale ha inizio il 28 novembre e dura 40 giorni: anche se 

non comporta gli stessi digiuni e prescrizioni liturgiche della 

Grande Quaresima, ha tuttavia la caratteristica di un periodo 

di penitenza e di ascesi. 

Esistono due domeniche in preparazione al Natale, con signi-

ficati simili e complementari tra loro. La domenica tra il 24 e 

il 30 dicembre fa memoria dei Santi Padri antenati del Signo-

re detta anche dei Santi Progenitori. Sono gli ascendenti del 

Signore «prima della Legge e nella Legge» , che hanno prefi-

gurato e preannunziato il Messia. 

La domenica che precede il Natale è detta Domenica dei San-

ti Padri o anche della Genealogia per la lettura di Mt 1,1-25, 

la genealogia del Messia. Si fa memoria di tutti i Padri, da 

Adamo fino a Giuseppe, sposo della Theotokos. 

I giorni dal 2 al 6 gennaio sono prefestivi (proeortie): costitui-

scono una specie di vigilia prolungata (a imitazione della 

Grande Settimana). 

Il 6 gennaio, vigilia di Natale (come anche il 18 gennaio), si 

celebrano le Grandi Ore o Ore regali. 

Il 8 gennaio, in quanto postfesta del Natale, si commemora 

la maternità di Maria, il 9 è la memoria del protomartire Ste-

fano, chiamato “apostolo”; il 10, la memoria dei santi bambi-

ni fatti uccidere da Erode. 

La domenica dopo il Natale «si fa memoria dei “santi e giusti 

progenitori di Dio: Giuseppe, sposo della Vergine e Madre di 

Dio, Giacomo fratello del Signore, e Davide profeta e re, po-

polarmente è chiamata la domenica dei Parenti del Signore. 

Il 14 gennaio è la festa della Circoncisione di Gesù. 

La domenica prima della Teofania (il 19 gennaio) si legge 

l’inizio del Vangelo di Mc 1, 1-8. 

 

S. ROSSO, La celebrazione della storia della salvezza nel rito bizanti-

no. Misteri sacramentali, feste e tempi liturgici, Città del Vaticano 

2010. 

 

 

TRADIZIONI POPOLARI DI FESTEGGIARE IL NATALE 
Vigilia del Natale. La famiglia si riunisce per dare inizio alla 

cena appena spuntano le stelle, a ricordare la Stella di Bet-

lemme durante la Santa Notte. Si comincia con il 

“koliada” (detto anche koliadky), un rituale di canti natalizi di 

antica tradizione, e si concentrano nella cena, chiamata Svia-

ta Vecheria (Cena Santa). 

Secondo la tradizione il tavolo viene ricoperto con due tova-

glie: una dedicata agli antenati della famiglia, l’altra alle per-

sone vive. Sotto il tavolo e sotto le tovaglie, viene posta una 

manciata di fieno, simbolo della mangiatoia dove è nato Ge-

sù. Un altro modo di commemorare dei familiari defunti du-

rante la cena è la preparazione di un tavolo apposito accanto 

a quello dei vivi, anch’esso imbandito con del cibo. A centro 

della tavola si posa il “kolach”, il pane di Natale: è a forma di 

anello, con all’interno - sovrapposti - altri tre anelli più piccoli 

e al centro di essi, nella parte superiore, una candela. La for-

ma circolare simbolizza l’eternità, mentre i tre anelli sono il 

simbolo della Trinità. 

Nell’uscio delle case viene posto un fascio di steli di frumen-

to o di grano misto, detto “didukh” (che significa “nonno”), il 

simbolo dei padri di famiglia. Dopo aver depositato il didukh 

nel posto d’onore, il padre o il capo famiglia mette accanto 

ad essi una ciotola di “kutia”, un piatto a base di grano bolli-

to misto a semi di papavero e miele. La kutia, detto anche 

cibo di Dio, è il piatto più importante della cena della Vigilia 

del Natale. Ad accompagnarlo è una brocca del succo della 

“uzvar” (formata da frutta stufata) chiamata anche bevanda 

divina. 

Una volta che tutti i preparativi per la cena sono terminati, il 

padre dona ad ogni membro della famiglia un pezzo di pane, 

precedentemente benedetto in chiesa, immerso nel miele. 

Dopodiché inizia una preghiera, a cui partecipa tutta la fami-

glia; al termine, porge gli auguri a tutti con la frase “Khrystos 

razhdaietsia” (Cristo è nato), a cui la famiglia risponde 

“Slavimo Yogo” (Lo glorifichiamo). 

I piatti serviti durante la Santa Cena sono rigorosamente di 

verdure, legumi o pesce, mai di carne, in quanto il periodo di 

digiuno termina il giorno di Natale (il giorno dopo). In totale, 

sono dodici pasti, uno per ogni apostolo di Cristo: tra questi 

ci sono, la portata principale della cena, il kutia, segue il 

borshch, una zuppa di barbabietola rossa con del vushka, 

gnocchi bolliti ripieni di funghi e cipolle tritate. A seguire, del 

pesce in ogni forma e di ogni tipo (al forno, grigliato, fritto, in 

gelatina, a palline, aringhe marinate, ecc.), dei varenyky (i 

ravioli di cavolo con patate, grano saraceno e prugne secche) 

e dei holubtsi (gli involtini di cavolo). Per finire, si porta in 

tavola l’uzvar, un tazza di frutta sciroppata, tra cui mele, pere 

o prugne, con miele o zucchero. 
 

http://www.ucraina.cc/vigilia-di-natale-in-ucraina.html  
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Celebrazione  
Liturgica con 
Rito Bizantino 
dei nostri  
fratelli ucraini 
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QUALCHE PAROLA DELLA LITURGIA BIZANTINA 

Ai latini di rito romano, che hanno fatto un rilevante aggior-

namento nella riforma liturgica dopo il concilio Vaticano II, il 

rito bizantino sembra un rito invecchiato, fuori del tempo, 

che richiede di essere riformato, mentre per altri, per motivi 

contrari, esercita attrattiva e fascino. Le reazioni dell’Occi-

dente sono diverse per cause varie e anche opposte, come 

l’andamento dei riti, la lunghezza degli uffici, lo stile arcaico 

dei testi e dei canti, il clima di misticismo delle celebrazioni. 

Il Santo Papa Giovanni Paolo II scriveva nella Lettera aposto-

lica Orientale lumen che “la preghiera liturgica in Oriente 

mostra una grande attitudine a coinvolgere la persona uma-

na nella sua totalità: il mistero è cantato nella sublimità dei 

suoi contenuti, ma anche nel calore dei sentimenti che susci-

ta nel cuore dell’umanità salvata. Nell’azione sacra anche la 

corporeità è convocata alla lode e la bellezza, che in Oriente 

è uno dei nomi più cari per esprimere la divina armonia e il 

modello dell'umanità trasfigurata [cfr. Clemente di Alessan-

dria, Il Pedagogo, III,1,1: SCh 158,12], si mostra ovunque: 

nelle forme del tempio, nei suoni, nei colori, nelle luci, nei 

profumi. Il tempo prolungato delle celebrazioni, la ripetuta 

invocazione, tutto esprime un progressivo immedesimarsi 

nel mistero celebrato con tutta la persona. E la preghiera 

della Chiesa diviene così già partecipazione alla liturgia cele-

ste, anticipo della beatitudine finale ... La liturgia rivela che il 

corpo, attraversando il mistero della Croce, è in cammino 

verso la trasfigurazione, la pneumatizzazione 

(spiritualizzazione): sul monte Tabor Cristo lo ha mostrato 

splendente come è volere del Padre che torni ad essere. Ed 

anche la realtà cosmica è convocata al rendimento di grazie, 

perché tutto il cosmo è chiamato alla ricapitolazione nel Cri-

sto Signore” (n.11). 

Il nome che nella Chiesa Bizantina viene dato alla Santa Mes-

sa è la Divina Liturgia, la quale viene celebrata secondo il 

formulario detto di S. Giovanni Crisostomo perché a lui attri-

buito. Ne esistono altre: la Liturgia di S. Basilio Magno viene 

usata dieci volte l’anno, tra cui ad es. nelle domeniche di 

quaresima. La Liturgia di S. Giacomo, antica liturgia della 

Chiesa di Gerusalemme, è in uso facoltativo in occasione 

della festa del santo ad ottobre. La Liturgia dei Doni Presanti-

ficati, analoga a quella che prende lo stesso nome nella Chie-

sa latina, è di uso più ampio di questa essendo celebrata in 

tutti i mercoledì e venerdì di Quaresima. La struttura della 

Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo genericamente è 

analoga a quella della Messa latina con le proprie estensioni: 

liturgia della parola – l’Anafora cioè il Canone della Messa 

latina con le preghiere della Consacrazione – la comunione 

dei celebranti e del popolo. La Divina Liturgia di S. Basilio si 

differenzia soltanto per le preghiere dell’Anafora. 

Le estensioni della Liturgia sono seguenti: 

1) Preparazione 

Dopo le preghiere stabilite e la vestizione, il sacerdote si reca 

all’altare della Protesi (è costituita da un piccolo tavolo, noto 

anche come tavolo delle oblazioni, sul quale viene preparato 

il pane e il vino per l'officiazione della Divina liturgia) e pre-

para i santi doni (il pane e il vino). Alla fine copre i vasi con i 

sacri veli. 

2) Liturgia dei catecumeni. 

All’altare tre preghiere sacerdotali, accompagnate da tre 

litanie, si alternano con tre antifone. Rappresentano l’attesa 

del Vangelo nel Vecchio Testamento. A questo punto vi è il 

piccolo ingresso: Gesù Maestro, simboleggiato dal Vangelo 

portato processualmente, entra nel mondo. 

Segue il canto dei tropari che corrispondono agli oremus, 

commemorano la festa dei santi del giorno; il Trisagio (inno 

“Tre volte santo”), l’Epistola, preceduta e seguita da versetti, 

e il Vangelo vi è una grande litania per tutti, una litania per i 

catecumeni e due per i fedeli. 

3) Liturgia dei fedeli 

Esattamente incomincia dopo la litania dei catecumeni. Pra-

ticamente si può far incominciare dal grande ingresso. Il sa-

cerdote e il diacono portano processionalmente all’altare il 

disco ed il calice, mentre il coro canta l’inno dei Cherubini, 

che corrisponde al canto detto dai latini “offertorio”. Simbo-

leggia l’ingresso nel mondo di Gesù vittima e sacerdote. 

Segue la litania dell’offertorio, l’abbraccio di pace e il Credo, 

durante il quale si toglie il velo dai santi doni. 

Quello che segue è simile a quanto avviene nella liturgia lati-

na (e in tutte le liturgie): Sursum corda, Prefazio, Sanctus, 

Consacrazione (le parole della Consacrazione sono cantate), 

Epiclesi e Anamnesi. A questo punto si ricordano i vivi e i 

morti. Una litania precede il Pater. Il pane consacrato viene 

spezzato in quattro parti, ed una parte viene immessa nel 

calice. 

Segue la Comunione, il ringraziamento e la benedizione. Si 

termina distribuendo il pane benedetto (antidoro). 

La Divina Liturgia, come del resto ogni altra celebrazione, è 

sempre solenne, sempre cantata, secondo melodie e modi di 

tradizione locale. Qualsiasi strumento musicale è bandito, 

anche l’organo che in occidente è considerato lo strumento 

liturgico per eccellenza. 
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CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI 
di Fra Roberto Benvenuto parroco 

La Parrocchia è una realtà più complessa di quanto pos-
sa apparire a uno sguardo superficiale.   Necessita di 
molti e svariati ministeri.  Tante sono le attività e le 
iniziativa che rendono la famiglia parrocchiale luogo di 
relazioni, di testimonianza, di formazione e di servizio.  
Tutto scaturisce dall’Eucaristia, culmine e fonte della 
vita cristiana.  I vari ministeri e servizi rendono vitale la 
Comunità e la rendono capace di mettere in atto quan-
to le serve per essere luogo di incontro con il Signore.  
Tra i vari compiti vorrei brevemente segnalarvi quello 
che Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia 
(CPAE). 
La Parrocchia è un Ente che gode di Personalità giuridi-
ca, ed ha la necessità di compiere tutti quegli atti che le 
consentono di garantire, anche dal punto di vista eco-
nomico ed amministrativo, una corretta, e aggiungo, 
evangelica amministrazione.  Per questo il Parroco si 
avvale di collaboratori.  Il Parroco dopo aver consultato 
il Consiglio Pastorale, presenta i candidati all’Ordinario 
Diocesano, il quale li nomina per un triennio, rinnovabi-
le a giudizio del Parroco.  Membri di diritto sono il Par-
roco e i suoi Vicari Parrocchiali, più i laici in numero da 
tre a cinque, nominati dal Vescovo.  I membri scelti dal 
Parroco per questo servizio devono essere competenti 
in materia economica ed amministrativa, moralmente 
retti e di buona reputazione all’interno della Comunità 
Cristiana.  Non devono essere Parenti del Parroco, né 
avere interessi economici diretti negli Enti del cui consi-
glio sono chiamati a far parte. 

Lo scorso 9 novembre il Patriarca, attraverso il suo De-
legato, ha rinnovato tutti i CPAE della nostra Diocesi.   
Nel nostro CPAE quest’anno c’è stato un significativo 
avvicendamento.  Giovanni Gallimberti, dopo oltre un 
ventennio di servizio, lascia il Testimone a Chiara Gal-
limberti.  Desidero in questa occasione esprimere tutto 
il mio apprezzamento per il servizio svolto da Giovanni.  
Dedizione assoluta alla Comunità e al Parroco, spirito di 
servizio umile e perseverante, competenza e disponibi-
lità.  Un collaboratore davvero fidato e discreto.  La 
Parrocchia ha dovuto negli anni scorsi affrontare mo-
menti difficili dal punto di vista amministrativo ed eco-
nomico.  Giovanni ha saputo infondere a me e agli altri 
Consiglieri,  fiducia e coraggio per affrontare serena-
mente e con fede le varie problematiche.  Una persona 
preziosa che ogni  Parroco si augura di avere al proprio 
fianco.   Grazie Giovanni! 
A Chiara Gallimberti che subentra al suo papà auguro di 
seguirne le orme. 
 
Il CPAE dallo scorso 9 novembre è così composto: 
Fr. Roberto Benvenuto, parroco 
Fr. Adriano Contran vicario parrocchiale 
Fr. Pacifico Sella vicario parrocchiale 
Sig. Enrico Mosele 
Sig. Claudio Ballestriero 
Sig. ra Marina Mosca 
Sig. Livio Gardellin 
Sig. ra Chiara Gallimberti 
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ESSERE CATECHISTA OGGI 
di Maria Scalari 

Il tempo di Natale sempre essere oggi una sfida 

assai difficile, appassionante è preoccupante insie-

me, per i catechisti chiamati a dare testimonianza 

del Figlio di Dio che si fa uomo nascendo da una 

Vergine, del Verbo che si fa carne e viene ad abita-

re in mezzo a noi. 

Nel frastuono del mercato che si é appropriato e 

ha ucciso la festa cristiana, verrebbe voglia di riti-

rarsi scoraggiati e di mollare tutto. 

Ma questo ci induce a riflettere sul catechista, og-

gi. 

È difficile, tanto difficile fare il catechista oggi? 

A dirla tutta, essere catechista è davvero bello! 

A qualsiasi età, in qualunque situazione si sia chia-

mati ad operare, con qualsiasi tipologia di persone 

ci si debba confrontare. 

La nostra società sembra aver dimenticato quasi 

completamente Gesù Cristo e la sua Chiesa, la re-

altà cittadina in cui viviamo è fatta di persone di 

provenienze molto diverse, di religioni molto di-

verse. 

Bene! Ricordando il Cardinal Sco-

la che sempre ci ripeteva che 

quel che ci è dato ci conviene, 

siamo interpellati a cambiare 

clichè, abitudini inveterate ( il 

terribile si é sempre fatto così... 

si faceva così..., pensieri che ne-

gano la forza di novità dello Spi-

rito Santo!). 

Siamo chiamati alla creatività 

(Papa Francesco ai catechisti 20-

13). 

Dato che il catechista è innanzi-

tutto un discepolo del Signore 

siamo chiamati con forza a dare 

spazio, personalmente e comuni-

tariamente, a curare la Preghie-

ra, l’ascolto della Parola di Dio, la 

formazione continua. 

Pregando, leggendo e pregando di più il Vangelo, 

partecipando più assiduamente all’Eucarestia, pas-

so dopo passo apprenderemo meglio l’arte dell’ac-

compagnamento alla e nella Fede. 

Nessun anno sarà uguale al precedente! Nessun 

programma! Nessun ragazzo è uguale! 

È bellissimo poter cambiare, non essere imbullona-

ti alle nostre abitudini, spostiamoci, migriamo, 

camminiamo! 

Papa Francesco ha usato un termine interessantis-

simo “desinstalar”! 

Lasciamoci disinstallare, e viviamo la disinstallazio-

ne con una gioia evidente, con un entusiasmo tra-

volgente, con un grande sorriso negli occhi e nel 

cuore. Perché ë questo il volto e l’atteggiamento di 

chi é così innamorato di Gesù da volerlo gridare sui 

tetti della città! 

 

(ho usato nell’articolo qua e là alcune affermazioni 

di Don Paolo Sartor) 
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PER TUTTO IL TEMPO DELLA MIA VITA 
di Alessandro Pasquettin 

17 novembre 2018: una data che ricorderò per 
sempre! 
Il tutto iniziò quando, ormai vent'anni fa, il piccolo 
Alessandro, durante il percorso di catechesi espe-
rieziale per l'iniziazione cristiana, si iscrisse al 
Gruppo Francescano, tanto voluto da padre Leone, 
il parroco del tempo, perché era inammissibile che 
una parrocchia dove c'erano i frati non avesse una 
realtà per i giovani di natura francescana. È così 
che, guidato dagli animatori Germano ed Alice 
(questi almeno quelli che mi sono rimasti più a 
cuore), ho iniziato questo magnifico percorso che, 
negli anni, mi ha fatto conoscere meglio la figura di 
san Francesco d'Assisi ed il suo amore indicibile 
per quel Padre amoroso che è Dio. L'attrazione per 
una figura così importante mi ha portato a diven-
tare un Araldino prima, un Gifrino poi e mi ha per-
messo, tramite i servizi di animatore fraterno e di 
membro di consigli locali e regionali, di poter do-
nare quanto di bello ricevuto negli anni. Con il pas-
sare del tempo tutto questo mi ha aiutato ad in-
staurare un rapporto sempre più profondo con il 
Signore che mi ha portato con orgoglio ed emozio-
ne, nel giorno di sant'Elisabetta d'Ungheria, patro-

na dell'OFS, a professare davanti alla ministra, alla 
fraternità, alla comunità e a Dio stesso la mia vo-
lontà di entrare a far parte dell'Ordine Francesca-
no per tutta la mia vita. Una scelta radicale quella 
di vivere il mio essere nel mondo e del mondo se-
guendo l'esempio del Serafico Padre Francesco. 
Alla domanda “Cosa cambia ora nella tua vita?” mi 
viene candidamente da rispondere tutto e niente. 
Tutto perché ora non sono più semplicemente A-
lessandro, ma sono un francescano secolare, 
membro di un ordine ufficiale della Chiesa Cattoli-
ca, con un proprio statuto, che deve impegnarsi 
ancora di più e seriamente a passare dal Vangelo 

alla vita e dalla vita al Vangelo. E non cambia nien-
te perché sono sempre lo stesso uomo di prima, in 
un continuo cammino di fede e di crescita come 
cristiano e come persona, bisognoso dell'aiuto e 
sostegno di Dio e della vicinanza dei miei cari, 
compresa la Fraternità di cui ora faccio amorevol-
mente parte. 

Fraternamente, 
Alessandro 
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ADORAZIONE DEI PASTORI DI TINTORETTO  
(SALA SUPERIORE DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO) 
di Filippo Toso 

Il tema del telero è l'omaggio adorante reso dai 
Pastori convenuti a Betlemme al neonato Gesù 
Bambino. 
Lo spazio è diviso in due piani, uno superiore con 
la Sacra Famiglia e le ostetriche menzionate dai 
Vangeli apocrifi, ed uno inferiore con i Pastori e 
una serie di animali simbolici. 
Gesù Bambino viene proposto alla meditazione 
dell'osservatore come la Divina Carità: la sua Rive-

lazione, espressa dal gesto di Maria che lo svela 
presentandolo ai convenuti, innesca quasi per con-
tagio la carità umanissima dell’ostetrica, che score 
il seno gonfio di latte porgendolo al piccolo, e dei 
pastori che gli offrono in dono ceste di cibo. Il te-
ma della carità, molto sentito dai confratelli di San 

Rocco, dediti in special modo all’assistenza dei bi-
sognosi, viene proposto a partire dal suo fonda-
mento teologico: l’offerta eucaristica di Cristo, cui 
preludono le tre croci disegnate dalle travi del sof-
fitto e la spiga di grano che spunta dalla paglia su-
bito sotto di esse. È il libero e totale dono di sé del 
Figlio di Dio, inaugurato col farsi bambino inerme e 
bisognoso di tutto e compiuto con la totale spolia-
zione sul Legno della Croce, che muove e rende 

feconda la carità umana. Cristo 
nel farsi piccolo medica la ri-
sposta di fede è di amore del-
l’uomo e indica che la via mae-
stra per vivere la carità è quel-
la dell’umiltà. Lo simboleggia 
anche la gallina che scende la 
scaletta alla base del dipinto, 
la quale rappresenta il Figlio 
nell’atto di abbassamento can-
tato dall’inno ai Filippesi, se-
condo l’immagine della chioc-
cia cui Gesù stesso si rifà par-
lando del suo amore premuro-
so verso l’umanità in Mt 23. 
I Vangeli mettono subito in 

relazione l’incarnazione del 

Figlio di Dio e la sua Passione 

redentrice, il Natale e la Pa-

squa. L’angelo in sogno a Giu-

seppe prima e il vecchio Sime-

one poi annunciano che Gesù 

salverà il popolo dai suoi pec-

cati  e viene per la caduta e la 

risurrezione di molti in Israele. 

L’unità dei misteri compendiati 

nel Kerigma cristiano è ben 

espressa anche da Tintoretto 

che, in aggiunta a quanto già detto, colloca nel fie-

nile un gallo, araldo del Sole nuovo che sorge, Cri-

sto che viene nel mondo, e che ri-sorgerà dopo la 

notte del peccato e della morte, e un pavone, glo-

rioso simbolo della risurrezione. 
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I CANTI DI NATALE 

L’approssimarsi del Natale si caratterizza per alcuni se-
gni e comportamenti: la pubblicità commerciale di pro-
dotti (ne siamo bombardati a cominciare da novem-
bre); le luminarie lungo le vie delle città e sui poggioli 
delle case; l’Avvento per i credenti in preparazione alla 
festa. Ciò che li accomuna è il sottofondo con le carat-
teristiche melodie natalizie. E’ un genere musicale che 
ha avuto una sua evoluzione nella storia, e, da un certo 
periodo, specialmente nei paesi latini, ha contribuito a 
creare la particolare atmosfera di questo periodo. 
Lo sviluppo dei canti di Natale nel corso dei secoli è il 
risultato di una mescolanza di pratiche religiose e po-
polari. Prima della diffusione dei canti di Natale a noi 
familiari e pieni di sentimento, durante le liturgie nata-
lizie si cantano inni latini, solenni, profondamente teo-
logici, ma privi del tono gioioso dei canti popolari. Tra 
questi il “Veni Redemptor gentium” (vieni Redentore 
delle genti), composto da S. Ambrogio, vescovo di Mila-
no (340-397). Ma anche in Spagna e nell’antica chiesa 
greca sono introdotti nella liturgia di Natale inni simili, 
composti secondo i canoni del canto gregoriano o le 
melodie bizantine; (sec. III-IV); hanno carattere solenne 
con l’obiettivo di trasmettere la dottrina sull’Incarna-
zione, e pertanto dal contenuto teologico. Questo mo-

do di cantare e celebrare il Natale si protrae lungo i 
secoli adattandosi alla prassi e allo stile di comporre 
musica del periodo: così nel Rinascimento si compone 
secondo lo stile della polifonia; dal ‘600 fino ai nostri 
giorni alle voci si aggiungono gli strumenti (organo o 
orchestra). I testi sono tratti dalla liturgia, normalmen-
te in lingua latina. Canti belli, suggestivi, che, però, non 
favoriscono la partecipazione dell’assemblea e non rie-
scono a ricreare lo scenario della realtà umana della 
nascita di Cristo mentre erano presenti i pastori, i cori 
degli angeli e la tenerezza di una madre per il suo neo-
nato. 
Nel 13° secolo, la spiritualità di S. Francesco d’Assisi 
inaugura lo “spirito dei canti di Natale” che celebra l’u-
mile umanità della nascita del Bambino Gesù. Introdu-
cendo il presepe, che è la rappresentazione della nativi-
tà, sulla scia dei sacri misteri medioevali, le vicende 
della nascita di Gesù sono tradotte nel linguaggio più 
popolare delle canzoni, non più in lingua latina, ma nel-
la lingua volgare. Sono canti di gioia, raccoglimento, 
devozione e nostalgia, che nei secoli si arricchiscono di 
nuovi temi in sintonia con il proprio tempo. Secondo il 
biografo Tommaso da Celano (1200-1265), il santo ha 
voluto ricreare “il ricordo del bambino di Betlemme, 

MONDO 
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vederlo con i suoi stessi occhi, così com’era, sdraiato in 
una mangiatoia e che dormiva tra il bue e l’asinello”. I 
discepoli di S. Francesco avrebbero scritto i primi canti 
di Natale, diversi dagli inni della liturgia della chiesa, 
perché scritti nella lingua locale e rievocanti la scena 
della Natività con calorosa familiarità. Ogni paese svi-
luppa un suo repertorio, in riferimento alle proprie tra-
dizioni, ma tutti si rifanno all’atmosfera tipica del rac-
conto della nascita di Gesù dei Vangeli, ai pastori, al 
canto degli angeli, alla tenerezza di Maria e Giuseppe 
verso il bambino. Si sottolinea il freddo, la stalla, il bue 
e l’asino, la povertà in cui Gesù è nato, l’arrivo dei re 
magi, l’amore di Dio che si fa uomo per salvare l’umani-
tà. 
I canti di Natale si espandono in tutta Europa ed espri-
mono un sentimento religioso, generalmente scritti in 
vernacolo e accompagnati da una melodia tradizionale 
(spesso tratta da melodie già esistenti e conosciute, 
anche profane). Così nei paesi anglosassoni si sviluppa 
il “carol”, canto di Natale, un termine che deriverebbe 
dall’antico francese “carole” che indica una danza d’ori-
gine paesana del XII° secolo: la carola. Il “carol” inglese 
vive i suoi tempi d’oro dal XV al XVII sec.  Conosciamo 
circa 500 canti di Natale scritti più o meno in questo 
periodo, di cui la maggior parte parla della Madre di 
Dio o del Bambin Gesù. La pubblicazione del romanzo 
di C. Dickens “A carol Christmas” (un canto di Natale) 
ha ulteriormente favorita la conoscenza e diffusione di 
questi canti. In Francia tale genere è conosciuto come 
“noel” (Natale). In italiano, si dice semplicemente 
“canto di Natale” o “canto natalizio”. In Spagna a Nata-
le si canta il “villancico”e in Portogallo il “vilancete”. 
Nel sec. XIV cominciano ad espandersi in Germania 
molti canti legati alla tradizione natalizia italiana e com-
posti dai francescani. Sono chiamati “Weihnachtslieder. 
Il canto viene generalmente accompagnato da stru-
menti musicali tipici del mondo pastorizio; tra i princi-
pali la cornamusa (specie nel nord Europa), zampogna, 
simile alla cornamusa nelle regioni del centro-sud Italia, 
la ciaramella (dal suono simile all’oboe) strumenti vari 
a fiato, talvolta costruiti dagli stessi pastori, che danno 
quel particolare “tocco” alle melodie. 
In Italia, il canto più conosciuto è “Tu scendi dalle stel-
le”; composto da S. Alfonso M. de Liguori (1696-1787), 
derivato, come versione in italiano, dall’originale 
“Quanno nascette Ninno”. Cantato per tradizione in 
Vaticano la vigilia di Natale, riflette fedelmente la scena 
della natività, quello “spirito del canto di Natale” di San 
Francesco: “tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni 
in una grotta al freddo e al gelo. O bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar”. Dello stesso autore anche il 
canto “Fermarono i cieli” che termina con una ninna-

nanna. Molto conosciuto Adeste fideles (Venite fedeli); 
non si conosce l’autore, ma sembra sia stato trascritto 
da un tema popolare irlandese (1743-44) per un coro 
cattolico del nord della Francia, dove trovavano rifugio 
i cattolici perseguitati dai protestanti delle Isole britan-
niche. 
Molta fortuna ha avuto il canto “Stille Nacht! Heilige 
Nacht” (Astro del ciel), composta di Franz Gruber, ese-
guito per la prima volta durante la vigilia di Natale nel 
1818 nella chiesa di Mariapfar, vicino a Salisburgo. 
Questo canto, così semplice, è diventato una delle me-
lodie natalizie più cantate al mondo; è stato tradotto in 
più di 300 lingue e dialetti. 
Molti di questi canti, descrivendo la scena familiare di 
una mamma che accudisce il suo bambino, adottano un 
ritmo musicale cosiddetto composto, che imita e ac-
compagna il movimento della culla per addormentare il 
bambino e richiamano melodie che evocano le ninne-
nanne, presenti in tutte le culture e tradizioni. 
Nel ‘700 alcuni musicisti classici attinsero a queste me-
lodie, inserendole nelle loro composizioni; si pensi al 
Messia di Haendel; nel momento in cui descrive musi-
calmente la nascita di Gesù, introduce una “pastorale”, 
che ricrea e rimanda subito all’atmosfera natalizia. 
Bach, nel suo Oratorio di Natale, descrivendo l’evento 
della nascita di Gesù, ricorre anch’egli a melodie e an-
damenti ritmici propri dei canti natalizi diffusi nella cul-
tura popolare. Particolarmente interessanti molte com-
posizioni per organo del Settecento, specialmente fran-
cese, che si ispirano alle melodie natalizie diffuse tra il 
popolo, le cosiddette “pastorali”, perché richiamano la 
vita semplice e povera dei pastori, che vivono con le 
loro greggi immersi nella natura e imitano con lo stru-
mento dell’organo il suono della zampogna. E’ chiaro il 
riferimento alla scena evangelica dei pastori, che ascol-
tano il canto degli angeli che annunciano la nascita del 
Salvatore. 

Nel secolo scorso per una specie di globalizzazione mu-

sicale e attraverso i mezzi di comunicazione, special-

mente radio, TV, discografia e il moltiplicarsi di concer-

ti, specialmente corali, si è ampliata la conoscenza di 

altri modi di cantare il Natale, di altri stili, di altri conte-

nuti. Così la spiritualità d’oltreoceano ci ha dato gli 

“spirituals” o in genere il “gospel”. Fu la famosa cantan-

te Mahalia Jackson a far conoscere al pubblico europeo 

questo genere a partire dagli anni ’50. Brani da lei can-

tati, come “Silent Night”, “Jingle bells” o “Merry Chri-

stmas” hanno quindi associato il gospel al Natale, an-

che se nessuna di esse è inequivocabilmente natalizia.  

MONDO 
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Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-

te approva e proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani. Per la prima volta nella storia dell’umanità veniva 

adottato un documento che riguardava tutte le persone sen-

za distinzioni di razza, religione o ideologia politica e per la 

prima volta veniva sancito che esistono diritti propri di ogni 

essere umano per la sola ragione di essere al mondo. Il suo 

paragrafo di apertura è una potente affermazione: “Il ricono-

scimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 

umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il 

fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 

mondo.” 

C’era voluta “l’inutile strage” di due guerre mondiali per arri-

vare a questa vera e propria conqui-

sta dell’umanità. 

La Dichiarazione Universale dei Dirit-

ti Umani è il più importante stru-

mento del mondo e tuttavia conti-

nua ad esserci un largo divario tra la 

formulazione di questi propositi e la 

loro attuazione: la discriminazione 

dilaga nel mondo; migliaia di perso-

ne sono in prigione per aver espres-

so le proprie opinioni; tortura e de-

tenzione per motivi politici sono 

comuni; la pace continua ad essere un miraggio in molte 

regioni del pianeta. 

Ridurre l’enorme distanza tra gli ideali dei diritti umani e la 

realtà costituita da diffuse violazioni di essi in gran parte dei 

paesi del globo è un imperativo assoluto. Tutti sono nati con 

uguali diritti e qualsiasi cosa in meno è un’ingiustizia. E’ ne-

cessario che ognuno eserciti un controllo capillare perché i 

diritti umani vengano rispettati. Persuadere i governi a met-

tere completamente in atto la Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani richiede azioni efficaci e costanti, sia da parte 

dei cittadini che delle associazioni, per rendere questi diritti 

un fatto concreto. A volte ci sembra di poter realizzare solo 

un piccolo significativo passo in avanti, ma coloro che in pas-

sato hanno ottenuto un impatto di lunga durata per i diritti 

umani devono essersi sentiti nello stesso modo, eppure han-

no cambiato il mondo. Oggi abbiamo un vantaggio che loro 

non avevano: i Diritti Umani esistono e sono generalmente 

accettati. Anche se la meta della loro completa attuazione 

appare ancora distante, centinaia di milioni di persone vivo-

no una vita incomparabilmente migliore rispetto alla gran 

parte della gente che viveva nei giorni in cui i diritti umani 

esistevano a malapena. Coloro che sono venuti prima sono 

stati determinanti. 

Eleanor Roosevelt, Presidente della Commissione per i Diritti 

Umani delle Nazioni Unite e principale artefice della Dichia-

razione, disse: “Dove iniziano, dopo tutto, i diritti umani uni-

versali? In piccoli luoghi, vicino a casa, così vicini e così piccoli 

che non si possono vedere sul mappamondo. Tuttavia si trat-

ta del mondo della singola persona, il vicinato in cui vive, la 

scuola o università che frequenta, la fabbrica, ditta o ufficio 

in cui lavora... Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e 

bambino cerca giustizia, opportunità e dignità eguali, senza 

discriminazione. A meno che questi diritti non abbiano un 

significato lì, essi avranno poco significato altrove. Senza 

un'azione concordata da parte dei cittadini per far sì che ven-

gano seguiti nel proprio ambiente, cercheremo invano pro-

gressi nel più vasto mondo.” 

 

Trovate il testo integrale della dichiarazione al seguente link: 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/

libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf 

MONDO 

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI PORTA ALLA PACE  
di Livio Gardellin  
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IL NATALE EUCARISTICO DI FRANCESCO 
di Fra Pacifico Sella 

Il titolo che tematizza questo mio breve contributo al 
giornalino parrocchiale La Campana lo si può astrarre 
dal complesso degli Scritti di s. Francesco. Più precisa-
mente al gruppo di scritti compreso nelle Ammonizioni 
(in Fonti Francescane, nn. 144-145). Esso così recita: 

«Ecco, ogni giorno egli si umilia (cfr. Fil 2,8), 
come quando dalla sede regale (cfr. Sap 
18,15) discese nel grembo della Vergine; 
ogni giorno egli stesso viene a noi in appa-
renza umile; ogni giorno discende dal seno 
del Padre sull’altare nelle mani del sacerdo-
te. E come ai santi apostoli si mostrò nella 
vera carne, così anche ora si mostra a noi 
nel pane consacrato. E come essi con la vista 
del loro corpo vedevano soltanto la carne di 
lui, ma, contemplandolo con occhi spirituali, 
credevano che egli era lo stesso Dio, così 
anche noi, vedendo pane e vino con gli oc-
chi del corpo, dobbiamo vedere e credere 
fermamente che è il suo santissimo corpo e 
sangue vivo e vero. 
E in tal modo il Signore è sempre con i suoi 
fedeli, come egli stesso dice: «Ecco, io sono 

con voi sino alla fine del mondo» (Mt 2-
8,20)». 

Già dalla lettura di questo breve testo si comprende da 
subito che la concezione che Francesco ha del Natale è 
eucaristica. L’amore di Francesco per l’Eucarestia si 
spiega alla luce di questo pensiero ricorrente: nel na-
scondimento del pane e del vino, Cristo stesso si rende 
presente in mezzo ai suoi fratelli e fa appello quotidia-
namente alla loro fede e alla loro risposta d’amore. E 
l’originalità di Francesco nell’allestire il suo presepio a 
Greccio consiste proprio nel collocarlo all’interno della 
celebrazione della Santa Messa.  
A dire il vero, l’accostamento che Francesco compie tra 
la nascita del Verbo incarnato a Betlemme e l’altare 
eucaristico era una concezione teologica che già si vive-
va nella liturgia del Natale. Bisognerebbe inoltre dire 
che già a partire dal nome di “Betlemme” l’accosta-
mento con l’eucarestia diventa cosa facilmente intuibi-
le: Betlemme vuol significare in ebraico “Casa del Pa-
ne”. D’altronde nei vangeli Gesù stesso si definisce co-
me il “pane vivo”, il “pane disceso dal cielo”, il “pane 
della vita”, destinato a nutrire i suoi fedeli nel divino 
sacrificio. 
Se dovessimo fare qualche salto indietro nella storia 
della Chiesa, avremmo il modo di scoprire che tale con-
nessione del Natale con l’Eucarestia è presente ancora 
nei discorsi e scritti dei Padri della Chiesa, in primis s. 
Leone Magno, che allinea il Natale del Signore con la 
stessa Pasqua definendo il giorno del natale del Signore 
quale giorno della nuova redenzione, di antica prepara-

zione e dell’eterna beatitudine (Serm. 22). Quindi sin 
dal tempo antico, fino al tempo dell’istituzionalizzazio-
ne di questa solennità (dopo il 313), abbiamo che essa 
è letta in chiave salvifica e redentiva, finalizzandosi so-
stanzialmente ad una lettura che s’inquadra nel compi-
mento pasquale della salvezza di Cristo morto e risorto. 
Di fatto i vocaboli usati dalla stessa liturgia per la cele-
brazione del Natale, sono i medesimi usati per la solen-
nità della Pasqua: il Natale è come una Pasqua incipien-
te. Da tutto ciò comprendiamo che il Natale di Cristo 
non vuole rivaleggiare con la Pasqua: è invece una sua 
emanazione e le due solennità si richiamano e si com-
pletano a vicenda nella celebrazione dell’unico mistero 
di salvezza. 
Ma ritorniamo adesso a Francesco. Il fatto che il Bambi-
nello sia deposto nella mangiatoia (presepio) della stal-
la dove ha trovato ricetto la Sacra Famiglia, sembra che 

tale circostanza abbia indotto molti predicatori e scrit-
tori sacri di trovarvi l’immagine dell’Eucaristia.  
Ci sono molti altri autori del sec. XII che parlano del 
presepio di Betlemme quale figura dell’altare eucaristi-
co (i Vittorini, s. Bernardo, ecc.). Pertanto l’originalità di 
Francesco è stata quella di tradurre in forme plastiche, 
semplici e realistiche, alla portata di tutti, l’attualizza-
zione indiretta e analogica del mistero della nascita 
storica nel mistero sacramentale dell’Eucaristia, che è 
presenza reale di Cristo. 
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 PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 13 
a cura di Livio Gardellin 

A quattro anni di distanza dalla “Populorum Progressio” 
Paolo VI torna sull’argomento sociale per commemora-
re gli ottanta anni dalla “Rerum Novarum” e pubblica la 
lettera apostolica “Octogesima Adveniens”, indirizzan-
dola al cardinale Troy, presidente della pontificia com-
missione “Justitia et pax”: «L'80° anniversario della 

pubblicazione dell'enciclica Rerum novarum, il cui mes-

saggio continua a ispirare l'azione per la giustizia socia-
le, ci spinge a riprendere e a prolungare l'insegnamento 

dei nostri predecessori, in risposta ai nuovi bisogni di un 

mondo in trasformazione. La Chiesa, infatti, cammina 
con l'umanità e ne condivide la sorte nel corso della 

storia. Annunciando agli uomini la buona novella dell'a-

more di Dio e della salvezza nel Cristo, essa illumina la 

loro attività con la luce dell'evangelo, aiutandoli in tal 
modo a corrispondere al divino disegno d'amore e a 

realizzare la pienezza delle loro aspirazioni..» (incipit 

della Lettera Apostolica) 
Il papa è consapevole che la Chiesa prende coscienza in 
modo sempre più vitale dei problemi posti dalla nuova 
realtà storica. Infatti dalla pubblicazione della “Mater 

et magistra” di Giovanni XXIII, il magistero sociale della 
Chiesa è intervenuto in modo sempre più frequente 
rispetto al passato per indicare i nodi cruciali della con-
vivenza umana e per offrire un contributo di orienta-
mento per la loro soluzione. 
Le nuove formulazioni assumono un rilievo particolare 
perché rivelano un nuovo modo di affrontare i fonda-

menti dottrinali della presenza del cristiano nella socie-
tà, lasciando più spazio all’analisi positiva dei fenomeni 
sociali e maturando la consapevolezza dell’impossibilità 
di una loro riduzione ad un contesto dottrinale unitario, 
lasciando dunque più spazio alla pluralità delle opzioni. 
Le idee portanti della lettera possono essere così rias-
sunte: 
• i problemi che il mondo contemporaneo pone ad 

un’equa convivenza sociale possono essere risolti 
soltanto operando un passaggio dall’economia alla 
politica (46); 

• ciò significa che i problemi sociali posti dall’econo-
mia moderna vanno risolti in un contesto più largo di 
nuova civiltà (47); 

• occorre inventare forme di democrazia moderna che 

assicurino una ripartizione più grande delle respon-
sabilità e delle decisioni (47); 

• questo sforzo deve essere operato al di là della pri-
gionia di ogni sistema e di ogni ideologia (37) in una 
ricerca aperta tra le tendenze ideologiche e pragma-
tiche (24); 

• anche l’insegnamento sociale della Chiesa rifugge da 
ogni atteggiamento ideologico e rinuncia a voler 
“pronunciare una parola unica e proporre una solu-

zione di valore universale” (4) “ ma vuole accompa-
gnare gli uomini nella loro ricerca (42); 

• ai cristiani si impone il dovere di assumere concreta-
mente l’impegno politico sia a livello personale che 
comunitario con la consapevolezza che “una medesi-

ma fede può condurre a impegni diversi” (50). 
Idee queste che si rifanno da una parte all’evoluzione 
storica del mondo contemporaneo e dall’altra all’evolu-
zione della teologia e del pensiero cristiano in generale. 
Il problema di fondo che sfida la società contempora-
nea riguarda la sua capacità di darsi nuove motivazioni 
ideali, nuove giustificazioni e conseguentemente nuove 
forme istituzionali di convivenza, che le consentano di 
dominare la situazione sociale e di soddisfare le nuove 
esigenze di libertà e di giustizia. 
Per il cristiano che fa della politica un servizio per la 
crescita dell’uomo e non un esercizio del potere, questi 
sono problemi che pongono in questione la sua capaci-
tà di contribuire al vero progresso dell’umanità e so-
prattutto il mandato di testimonianza ad un messaggio 
che rivendica a sé il contenuto di salvezza radicale del-
l’uomo. 
Dall’analisi strutturale della “Octogesima Adveniens” si 
evince che l’approccio alla realtà sociale implica tre 
caratteristiche essenziali: 
• la “de-naturalizzazione” della visione dell’uomo e 

della società, da intendersi come accentuazione del-
la loro dimensione storica; 

• la “de-privatizzazione” della questione sociale, ossia 
il riconoscimento della sua dimensione politica; 

• la “de-normativizzazione” del magistero sociale, 
intesa come ridimensionamento del suo intervento 
nell’ambito socio-economico e come riconosciuta 
legittimità del pluralismo tra i cristiani delle opzioni 
temporali. 

Questi sono argomenti che devono essere affrontati 
con maggior attenzione e nel prossimo numero cerche-
remo di esaminarli più nel dettaglio. 
Chiudo sottolineando, con grata ammirazione, con qua-
le grande impegno Paolo VI abbia fatto proprio il dove-
re della Chiesa di “scrutare i segni dei tempi e di inter-
pretarli alla luce del Vangelo”. 
(fonte Aggiornamenti Sociali sett-ott 1971) 

 
continua … 
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LETTO E … CONDIVISO - 8 
di Adriano Randon 

 L’UMANITA’ PERDUTA 
 dI Giuliana Rippo - “Rocca” Cittadella editrice - Assisi - n. 22 -  2018 pag. 20-21  

Da diversi anni l’Italia è il luogo di approdo di un ingente numero di migranti provenienti dall’Africa, dal Medio 
Oriente, dall’est europeo. Da normale, inizialmente, il fenomeno si è enormemente ingigantito, cui l’Italia ha 
risposto certamente con generosità, ma con scarso coordinamento e poca  capacità politica di saperlo gestire, di 
vederne anche gli aspetti positivi a livello sociale ed economico. A ciò si aggiunga l’insensibilità politica dell’Euro-
pa che l’ha considerato un problema dei paesi di primo approdo, rinchiudendosi e attenendosi ai “trattati” sotto-
scritti precedentemente, liberandosi la coscienza con alcuni aiuti economici.  Ciò ha creato astio nei confronti 
dell’Europa e un certo caos; i Centri di prima accoglienza, sovraffollati, raccoglievano una massa di 
“nullafacenti”, che si riversavano per le strade dei paesi per tutto il giorno creando insicurezza, con pochi con-
trolli e scarsa speranza di ottenere regolari permessi di soggiorno per potersi muovere liberamente e cercare un 
lavoro. Questa situazione ha generato una specie di “rigetto” da parte della popolazione di “tutti” i migranti indi-
stintamente, creando tensione e lasciando piano piano passare l’idea di “un’invasione” da cui ci si deve difende-
re con interventi legislativi al limite della costituzionalità pur di respingere a qualunque costo lo “straniero”.  
Questi sono i discorsi che si sentono al bar, al mercato o nelle comuni conversazioni tra persone. Ma se ci fer-
massimo un po’ a considerare con maggior lucidità e ragionevolezza il fenomeno e se i nostri giudizi fossero me-
no di “pancia” e si basassero di più sui fatti e non su ciò che con spregiudicatezza viene propinato da vari perso-
naggi politici, allo scopo di creare” paura” e “consenso”, ci renderemmo conto che non c’è stata e non c’è alcuna 
invasione di migranti (qualche altra nazione ne ha avuti più dell’Italia), anzi negli ultimi due anni è diminuita, che 
i migranti non portano via il lavoro a nessuno, che la criminalità non è solo degli extracomunitari. Certamente si 
vive con maggior insicurezza, per questo si chiede una maggiore presenza dello Stato non per togliere, ma per 
salvaguardare i diritti di tutti, compresi quelli dei migranti che prima di tutto sono “persone” come noi, che chie-
dono di vivere in pace, lavorando e integrandosi nella nostra società.  Il cristiano poi dovrebbe chiedersi che cosa 
significa per lui la frase del Vangelo “ero forestiero e tu mi hai accolto”. O si è cristiani solo quando siamo in chie-
sa e nella vita e scelte di tutti i giorni, no? 
 
Per una considerazione più approfondita di questi problemi è utile la seguente riflessione.  

Tutti quei morti in mare. Tutti quei dispersi. Tutti quei volti dallo sguardo perso, allucinato. E quei fagottini con le 

magliette rosse. Tutte quelle madri disperate e quegli uomini che attendono qualcosa, un gesto, una parola, una 

decisione che li destini ad un approdo di salvezza o li rimandi indietro, li respinga, alla ricerca affannosa di un 

altro porto, di un’altra terra disposta all’accoglimento. 

Come potremo tacitare le nostre coscienze? Come potremo vivere e dormire in pace? 

Ogni giorno i media ci pongono di fronte a questa tragedia immane, a questo fenomeno che vorremmo control-

lare, regolamentare ma che ha assunto dimensioni difficili da governare. 

Persone, esseri umani, creature come noi che abbandonano le loro terre e cercano un approdo nel mondo della 

speranza, in un mondo disposto ad accoglierli, che consenta di dimenticare – se possibile – la spaventosa vita 

vissuta, quella vita che definirla tale, forse è anch’esso un oltraggio. Perché nessuno lascerebbe la sua terra, i 

suoi affetti, le piccole, care, cose costruite di giorno in giorno se la disperazione non prevalesse, se una sofferen-

za intollerabile ed inenarrabile non costringesse ad intraprendere un viaggio disperato perché sicuramente diffi-

cile, dagli esiti quanto meno incerti. 

Sappiamo ben poco di loro, ignoriamo quasi sempre gli scenari da cui sfuggono, i loro mondi di provenienza, le 

guerre civili che dilaniano i loro paesi di origine, i sanguinari, crudeli regimi dittatoriali che opprimono senza 

scampo, lo sfruttamento forsennato delle loro terre, spesso ricche di materiali preziosi e necessari alle nostre 

economie, terre depredate, prosciugate fino a ridurle in miseria; ignoriamo le carestie e le violenze, le prigionie e 

gli stupri. 

Eppure quegli occhi ci guardano, ci interrogano; quei volti disfatti ci inchiodano alle nostre responsabilità, che 
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troppo spesso fuggiamo perché è meglio far finta di niente, è più comodo sorvolare, ignorare.  Ma quegli occhi 

continuano a guardarci, implacabili. 

Non è loro intenzione metterci in crisi, ma gli sguardi richiedono risposte e le nostre risposte sono quasi sempre 

inadeguate.  Adesso li respingiamo, chiudiamo i porti, ci arrocchiamo su posizioni di difesa e di rifiuto. Ma quegli 

occhi continuano a guardarci, ad implorare silenziosamente una risposta.  Ed i morti in mare, come i vivi e più di 

loro, gridano vendetta perché chi fa finta di niente, chi non vede, chi dimentica non può che essere colpevole, 

chi ignora non è degno di definirsi uomo. 

Chi rifiuta l’aiuto, chi nega l’accoglienza, chi non presta ascolto al grido silenzioso che viene da quei morti, chi 

sfugge gli sguardi allucinati e umiliati di quelli che sono riusciti a sopravvivere non può più avere il diritto di defi-

nirsi uomo, perché la sua umanità si è persa nell’indifferenza, nel calcolo utilitaristico, nella paura immotivata, 

nella scelta di una sicurezza solo apparente, nel rifiuto della comprensione e del dialogo, nella negazione del be-

ne che non è mai qualcosa di astratto e di teorico, ma è solo abbraccio, aiuto, condivisione. 

Le logiche del nostro mondo opulento, mondo che non vuole essere disturbato ma è solo interessato a preserva-

re i suoi privilegi, che non vuole dividere con altri ciò che possiede ma desidera conservarlo a suo esclusivo van-

taggio, richiedono una revisione critica profonda. 

Perché se è vero che le dimensioni del fenomeno migratorio sono tali da richiedere risposte condivise, che vada-

no al di là dei confini ristretti del solo paese d’approdo, è anche inimmaginabile che il problema possa essere 

risolto con i respingimenti e la chiusura dei porti e dei cuori. 

Se i nostri cuori si riveleranno incapaci di sanguinare, se le menti cesseranno di ribellarsi di fronte alla sofferenza 

di quei volti disfatti, di quei corpi umiliati, di quei cadaveri insepolti, di quelle grida inascoltate, se continueranno 

ad ignorare, a chiudere gli occhi, a voltare la testa da un’altra parte, non solo non avremo dato alcun contributo 

per la soluzione di un problema obiettivo, ma avremo anche dimenticato cosa significa essere umani. 

E’ questo l’uomo? E’ uomo chi resta indifferente, chi rifiuta le emozioni, chi non si ribella all’ingiustizia e al so-

pruso, chi nega la condivisione, chi rifiuta l’ascolto e l’aiuto?  E’ uomo chi non riesce a superare i confini angusti 

del suo io, chi vuole proteggere ciecamente i suoi spazi ed i suoi beni, chi non riconosce che esiste un’obbligazio-

ne vicendevole tra creature della stessa specie? 
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 ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 

DOMENICA 23 DICEMBRE: IV DI AVVENTO 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia benedizione delle immagini di Gesù 
Bambino da riporre nel Presepe 
ore 11.00 Eucaristia benedizione delle immagini di 
Gesù Bambino da riporre nel Presepe 
 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni 
L’ Eucaristia delle ore 18.30 è SOSPESA. 
La chiesa viene chiusa alle ore 19.00 e riaperta alle ore 
23.00 
23.15 inizio della Veglia di Natale segue la solenne 
Eucaristia di mezzanotte.  Al termine ci scambiamo gli 
auguri sul sagrato della chiesa con cioccolata calda 
panettoni e vin brulè. 
 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE:  
NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia solenne 
ore 18.30 Eucaristia vespertina 
 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE:  
S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia 
 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia 
 

SABATO 29 DICEMBRE 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18.30 Eucaristia festiva della Domenica 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia 
 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE: S. SILVESTRO I PAPA 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18.30 Eucaristia offerta dell’incenso - colletta per 
le nostre Sorelle Clarisse di S. Quirico - canto del TE 

DEUM 

 

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019: SOLENNITÀ DI 
MARIA SS. MA MADRE DI DIO  
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
ore 8.30 Lodi  
ore 9.00 Eucaristia canto del Veni Creator 
ore 11.00 Eucaristia canto del Veni Creator 
ore 18.30 Eucaristia canto del Veni Creator 
 

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 
 

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 
 

VENERDÌ 4 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 
 

SABATO 5 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 18.30 Eucaristia festiva dell’Epifania 
 

DOMENICA 6 GENNAIO:  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia 
 

SABATO 12 GENNAIO 
ore 9.00 Eucaristia 
adorazione eucaristica 9. 30 – 12. 00 // 15.30 -18. 00 
ore 18.30 Eucaristia festiva della Domenica 
 

DOMENICA 13 GENNAIO:  
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 
ore 9.00 Eucaristia 
ore 11.00 Eucaristia solenne in Rito Bizantino 
celebrata con la Comunità Cattolica Ucraina 


