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di don Carmine 

Editoriale 

Siamo ormai vicini alla celebrazione liturgica 
del Natale del Signore e la Chiesa ancora una 
volta ci pone dinanzi al mistero della incarna-
zione del Figlio unigenito del Padre in cui con-
templiamo il Creatore farsi creatura di se stes-
so, farsi carne. L’icona divina eterna del Padre 
Invisibile di farsi e di essere anche “immagine e 
somiglianza” creata da Dio, ossia di se stesso. 
Accetta dal Padre anche di farsi Primogenito 
tra molti fratelli salvati e la loro Icona esempla-
re e prototipica (Rom 8,28-30), quella che si 
deve “formare” nei fedeli ad opera del divino 
Iconografo, lo Spirito Santo (Gal 4,19). 

Il Vangelo di Luca che verrà proclamato nella 
Veglia della notte di Natale ne descrive il mi-
stero: il Figlio è fasciato “come un mortale”, in 
quanti Bambino vero, secondo gli usi normali 
della nascita umana, benché sia l’Infinito Im-
mortale. L’incontenibile è “deposto” dai cieli 
infiniti nella stretta mangiatoia della grotta di-
sadorna, dove si fa “contenere”. Il medesimo 
Immortale è “fasciato”, Colui che è rivestito di 
“splendore e di maestà” divine, Colui che eter-
namente è avvolto dalla Luce divina increata 
quale suo manto regale (Sal 103,3), è avvolto 
in poveri panni. Il paradosso non finisce mai, e 
Luca lo evidenzia e concentra in poche parole 
(Lc 2,7). 

E quale teologo della povertà, annota anche: 
per Giuseppe e per Maria, e dunque principal-
mente per il Nascituro, non si trovò posto nella 
locanda. Il Figlio dell’uomo ha scelto di non 
avere dove poggiare il capo (Lc 9,58), mentre 
perfino al ferito dai ladroni e soccorso dal Sa-
maritano misericordioso si aprì una locanda 
ospitale (Lc 10,34). E del resto, il Figlio 
dell’uomo non possiede il piccolo spazio nep-

pure del sepolcro di famiglia, ed i suoi discepoli 
fedeli sono costretti a prestargliene uno, ben-
ché solo per tre giorni, fino alla gloriosa Resur-
rezione. Sembra che il mondo degli uomini 
conceda poco posto al Signore Creatore e So-
vrano dell’universo, che “regge il mondo”. Il 
Vangelo di Luca non finisce di stupire, infatti 
annota che i primi destinatari dell’annuncio 
della nascita del Figlio di Dio sono alcuni pasto-
ri. Va notato che a quel tempo, dalla tradizione 
legale ufficiale vigente tra gli esperti della leg-
ge, i pastori, come i conciatori ed altre catego-
rie di lavoratori erano tenuti al margine della 
società religiosa, perché il loro mestiere era 
considerato ed annoverato tra quelli impuri e 
causanti impurità a chi ne venisse in contatto. I 
pastori dunque furono la classe bassa, i poveri 
tra i poveri, gli intoccabili. 

E proprio ad esse il Puro Inaccessibile si fa vici-
no. Si presenta ad essi l’Angelo del Signore, in 
forma prodigiosa, con la stessa espressione 
riportata nell’annuncio a Maria, nel sogno di 
Giuseppe e in altri passi della Sacre Scrittura in 
cui si introduce di regola il prodigio divino: 

“Kai idoù, Ed ecco”. 

Tutto questo ci deve far molto riflettere, deve 
portare fiducia a chi è sfiduciato, speranza a 
colui che l’ha persa, dignità a chi crede di aver-
la smarrita: l’Angelo del Signore e la sua Gloria 
vengono ai pastori, ai reietti, non ai potenti. Se 
Cristo Gesù da ricco che era si è fatto povero 
per arricchire noi, da Dio si è fatto uomo per 
divinizzare l’uomo; si è abbassato, si è umiliato 
per innalzare l’uomo alla dignità di figlio di Dio, 
noi non abbiamo alcun diritto di dubitare 
nell’amore di Dio. 

Auguri di un Santo Natale. 
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di Antonio Gentile 

Il Tempo Liturgico 

 La Chiesa vive il grande mistero del suo 
Signore in una costante ripetizione del suo 
calendario liturgico, che costituisce il fonda-
mento del culto cristiano. A dare inizio alla 
celebrazione di questo mistero è il così detto 
“Tempo di Avvento”. La sua istituzione e for-
mazione risale al IV-VI secolo d:C: ed è in pre-
parazione alla festa del Natale che fa memo-
ria dell’incarnazione di Cristo Gesù. 

 

 Il termine “avvento” , dal latino 
“adventus”, significa “venuta”. Al principio, 
quando l’Avvento seguiva la Pentecoste e 
chiudeva l’anno liturgico, stava a indicare la 
venuta di Cristo alla fine dei tempi, che i greci 
chiamavano “parusia”. Poi, quando l’anno li-
turgico prese la cadenza attuale e l’Avvento 
passò a  precedere il Natale, ha assunto anche 
il significato di attesa della nascita di Cristo. 
Quindi avvento sta ad indicare la venuta del 
Signore sia come venuta nella storia (prima 
venuta) sia come venuta escatologica, o degli 
avvenimenti ultimi, (seconda venuta). La pri-
ma venuta dà inizio al tempo della salvezza, 
promessa da Dio fin dall’inizio del mondo, 
mentre la seconda venuta ne è il compimen-
to. 

 

 Il tempo che intercorre tra la prima e la 
seconda venuta è il tempo della Chiesa che 
annuncia e celebra il suo Signore. Ricorda la 
nascita di Cristo in attesa del suo venire glo-

rioso, quando consegnerà tutto nelle mani di 
Dio. 

 

 Il tempo di Avvento consta di quattro 
domeniche incentrate sull’annuncio del Si-
gnore come “Colui che viene”. Le prime due 
ineriscono la parusia del Signore, mentre le 
ultime due sono in preparazione della nascita 
di Gesù. La relativa liturgia tiene presente del-
la solennità del Natale e ne sottolinea l’attesa 
e l’avvicinarsi. 

 

 La Chiesa non attende certo la nascita 
del Salvatore, ma si protende verso la venuta 
gloriosa del suo Signore per partecipare della 
Sua pienezza. 

 

 Riflettendo sulla venuta di Gesù si può 
affermare che essa è stata annunciata 
nell’A.T., si è compiuta con la nascita di Gesù, 
continua nella celebrazione dei sacramenti, 
specialmente in quella Eucaristica, ed avverrà 
alla fine dei tempi, come promesso da Gesù 
stesso. Si può dire, allora, che l’Avvento è un 
continuo venire del Signore, Lui che ha pro-
messo agli Apostoli: “Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo.” (Mt 
28,20b). 

 

 Il cristiano vive quotidianamente 
l’Avvento, perché il Signore, che è venuto una 
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volta per sempre, resta presente con il suo 
Spirito Santo, che dona con il Battesimo e 
conferma con la Cresima, fino alla venuta ulti-
ma che può essere rappresentata dalla morte 
personale e dal giudizio finale, quanto il Si-
gnore separerà i giusti dagli empi, destinando 
questi alla perdizione eterna ed i primi alla 
visione faccia a faccia (Cfr. Mt 25,31-46). 

 

 L’Avvento si caratterizza come tempo 
di attesa e di speranza: attesa di Cristo, spe-
ranza della visione beatifica. L’attesa di Cristo 
induce il credente a mettersi alla sua sequela 
e, quindi, a vivere il comandamento 
dell’amore verso Dio e il prossimo. È questo 
amore che accende la speranza alla visione di 
Dio ed al conseguimento di quella felicità tan-
to ricercata e mai raggiunta con il possedere i 
beni di questo mondo. Non le cose precarie 
danno la felicità eterna, ma il fare la volontà 
di Dio anticipa, in questa vita, anche se attra-
verso la sofferenza, la gioia che godremo 

quanto sederemo nel Regno di Dio. 

 

 Ed ecco che questa attesa diventa an-
che tempo di vigilanza, affinché il Signore ci 
trovi pronti quando verrà, e come le vergini 
sagge entreremo nella sua casa prima che la 
porta venga chiusa per sempre. Nelle tenebre 
del male che avvolgono questo mondo è ne-
cessario tenere accesa la lampada del bene, 
l’unica che immette nella luce impenetrabile 
dell’Amore. 

 

 Avvento, quindi, tempo di attesa, spe-
ranza e vigilanza, ma anche tempo di riconci-
liazione, perché l’antica superbia si trasformi 
in umiltà di cuore e di mente e si riconosca 
nel Signore il proprio Creatore e Salvatore che 
si è fatto uomo e con la sua morte e risurre-
zione ci ha aperto alla vita eterna. A Lui la lo-
de e la gloria per tutti i secoli. Amen 
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di Roda di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

Il 7 dicembre è partito ufficialmente a 
Copenhagen il vertice delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici. Per dodici giorni 192 
Paesi e più di cento capi di Stato e di governo 
si danno appuntamento per fronteggiare il 
riscaldamento globale e stabilizzare il clima 
del pianeta. “Gli obiettivi della conferenza sul 
clima” - si legge nel sito danese - “sono di sta-
bilizzare l’ammontare di gas serra emessi 
nell’atmosfera a livelli che impediscano peri-
colosi cambiamenti climatici per causa uma-
na. Questa stabilizzazione deve avvenire in 
una maniera che permetta ai nostri ecosiste-
mi di adattarsi naturalmente. Questo significa 
che la produzione di cibo non deve essere 
messa a repentaglio, e che la possibilità di 
creare uno sviluppo sociale ed economico so-
stenibile non devono essere messi in perico-
lo”. 
  Di estrema rilevanza quest’anno la pre-
senza del premier cinese, Wen Jabao e di Pae-
si come India, Brasile e Sudafrica, che saranno 
i protagonisti di queste due settimane, ma 
soprattutto del presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama, che ha annunciato la sua par-
tecipazione alla chiusura dei lavori, quando si 
prenderanno le decisioni finali. L’Italia è pre-
sente con una delegazione guidata dal 
premier Silvio Berlusconi. I Paesi avanzati e 
quelli in via di sviluppo, dunque, l’uno a fianco 
all’altro per mettere in campo misure condivi-
se nella lotta ai cambiamenti climatici. È chia-
ro che l’emergenza climatica non solo è ormai 
riconosciuta a livello internazionale, ma che 

tutti i Paesi si stanno muovendo per affron-
tarla attuando azioni precise e concrete. 

La Convenzione Quadro delle Nazioni 
Unite sui Cambiamenti Climatici, che per per 
la prima volta  si è riunita a Rio de Janeiro nel 
1992, si prefigge lo scopo anche di siglare un 
accordo che superi il Protocollo di Kyoto, a-
dottato dalla Convenzione nel 1997 ed entra-
to in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifi-
ca da parte della Russia, pur avendo registra-
to il ritiro della ratifica da parte degli Stati U-
niti sotto la presidenza Bush. Il Trattato di 
Kyoto prevedeva l’obbligo per i paesi indu-
strializzati di diminuire le emissioni di elemen-
ti inquinanti. Tuttavia, i paesi in via di sviluppo 
non sono stati tenuti ad osservare i limiti im-
posti, per non penalizzarne la crescita econo-
mica e perché non hanno prodotto in dimen-
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sioni incisive emissioni di gas serra durante il 
periodo di industrializzazione alla base del 
cambiamento climatico odierno.  

 La cerimonia di apertura è iniziata con 
un breve filmato con lo slogan “Per favore, 
aiutateci a salvare il mondo” e con  protagoni-
sti i bambini del futuro alle prese con le cata-
strofi naturali come desertificazione, alluvio-
ni, innalzamento del livello dell'acqua, a cui il 
mondo è destinato se non si agirà immediata-
mente.  

Gli effetti dei cambiamenti climatici so-
no ormai sotto gli occhi di tutti e si rischia di 
arrivare nei prossimi anni all’innalzamento 
incontrollato di mari e oceani, alla mancanza 
di acqua potabile, alla scomparsa di specie 
animali e a sconvolgimenti climatici di grossa 
portata, con ondate di caldo e forti piogge e 
tempeste. 

Fondamentale è quindi riuscire a far sì 
che tutti i paesi del mondo si impegnino a ri-
durre le emissioni di anidride carbonica, e  a 
favorire l’uso di tecnologie più pulite e di fonti 
energetiche rinnovabili. Ovviamente ci si deve 
dare una scadenza, e l’obiettivo è quello di 
farcela entro il 2010, sperando che questa 
volta si riuscirà a rispettare davvero gli impe-
gni. 

Ma è possibile  sconfiggere davvero i 
problemi causati dal riscaldamento globale, 
mettendo anche in discussione gli stili di vita 
di tutti nel mondo di oggi. L'inquinamento 
non è una causa, ma l'effetto di un intero mo-
do di rapportarsi con il mondo che è sbagliato. 
 

"Il desiderio di possedere e di usare in 
maniera eccessiva e disordinata le risorse del 
pianeta” - ha spiegato il Papa Benedetto XVI 
in occasione del Vertice Mondiale sull'alimen-
tazione della Fao -  “è  la causa prima di ogni 
degrado dell'ambiente. La tutela ambientale 
si pone quindi come una sfida attuale per ga-
rantire uno sviluppo armonico, rispettoso del 
disegno della creazione di Dio e dunque in 
grado di salvaguardare il Pianeta".  

E ancora, domenica 6 dicembre 
all’Angelus, alla vigilia del vertice sul clima, 
Papa  Benedetto XVI ha rivolto un appello ai 
Paesi della Conferenza di Copenaghen sul te-
ma, invitandoli ad impegnarsi in “azioni ri-

spettose della creazione” e a promuovere 
“uno sviluppo solidale” con stili di vita “sobri 
e responsabili” soprattutto verso i poveri e le 
generazioni future. 

Il Papa ha inoltre ricordato che  "non 
bastano normative, legislazioni, piani di svi-
luppo e investimenti, occorre un cambiamen-
to negli stili di vita personali e comunitari, nei 
consumi e negli effettivi bisogni, ma soprat-
tutto è necessario avere presente quel dovere 
morale di distinguere nelle azioni umane il 
bene dal male per riscoprire così i legami di 
comunione che uniscono la persona e il crea-
to. In questa prospettiva, per garantire pieno 
successo alla Conferenza, invito - ha concluso 
il sommo pontefice – “tutte le persone di 
buona volontà a rispettare le leggi poste da 
Dio nella natura e a riscoprire la dimensione 
morale della vita umana”. 

Tra pochi giorni si celebrerà la Giornata 
mondiale della pace 2010, che ha per tema 
«Se vuoi coltivare la pace, custodisci il crea-
to».  In qualche modo, dunque, Benedetto 
XVI dialoga con il vertice Onu. Già nella sua 
enciclica Caritas in veritate, peraltro, il Papa 
ha dedicato una lunga sezione alla questione 
ambientale: i numeri dal 48 al 51 sottolineano 
infatti l'urgenza della salvaguardia del creato 
e le responsabilità dei credenti su questo te-
ma. 

Nelle nostre famiglie, nelle nostre co-
munità è importante educare all’amore e al 
rispetto di tutto il creato, dono di Dio  fatto 
agli uomini di tutte le generazioni. E tocca a 
noi,qui ed  ora, adoperarci per consegnare ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni 
che ancora verranno un mondo ricco di risor-
se giustamente distribuite e di cui tutti possa-
no godere nella pace vera. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Caro San Giovanni Evangelista, 

ho deciso, dopo tantissimi anni, di riassapora-
re la trepida gioia della letterina di Natale, 
quella che preparavo con cura ossessiva in 
bella grafia su fogli di carta colorati di fiori e 
con immagini rigorosamente sacre, pregu-
stando la sorpresa che avrebbe fatto, la luce 
affettuosa che si sarebbe accesa negli occhi 
dei miei cari e la conseguente “mancia” in de-
naro che avrei ricevuto, da spendere in alle-
gria, quando l’avrebbero “trovata” sotto il 
piatto durante il pranzo di Natale. Sensazioni 
e soddisfazioni di altri tempi, caro San Giovan-
ni, tanto lontane che mi sembrano appartene-
re al mondo dei sogni. Oggi il più anziano del-
la famiglia sono io e dovrei essere il destinata-
rio, non più il mittente delle “letterine”. Ma 
non si usano più… Quante “cose belle” non si 
usano più!... Così il Natale diviene di anno in 
anno sempre più scontato, banale… persino 
noioso ed indigesto. 

Un tempo la sua attesa era il periodo più gra-
dito dell’anno: “San Necòla e Natèla dicinnò-
ve… La Cuncètta e Natèla dicissètte”….. si can-
tilenava con entusiasmo crescente, contando 
i giorni che sembravano non passare mai. Og-
gi l’unica novità si nota nelle vetrine dei nego-
zi che aspettano di ingoiare le tredicesime a 
fauci spalancate. Si illuminano di fredde luci 
colorate, una dopo l’altra e di giorno in giorno 
più numerose, ma senza nessuna speciale e-
mozione da parte nostra che ormai siamo di-

singannati e disamorati e guardiamo le grandi 
pile di panettoni e spumanti negli ipermercati 
con malcelato fastidio. Se tutto (sprechi, di-
vertimenti, laute mangiate ed ogni genere di 
comodità e trasgressioni) ci è dovuto in ogni 
momento dell’anno, che effetto può fare 
l’arrivo del Natale, giorno qualsiasi, smarrito e 
quasi annegato nel consumismo quotidiano di 
una società che si è spinta troppo avanti con il 
benessere? Ed ecco la sua tragedia: non è più 
capace di contenersi e vuole ancora tutto e di 
più ad ogni costo, anche se i soldi non basta-
no e si perdono i posti di lavoro in quanto non 
siamo nella possibilità di acquistare in conti-
nuazione i prodotti che tengono in vita le fab-
briche e permettono di pagare i troppi lavora-
tori assunti. 

Ho deciso di scrivere a te la mia letterina pri-
ma di tutto poiché questo è il tuo periodo. Se 
ti chiamassi, infatti, con il soprannome che ti 
diedero gli antenati (ancora oggi si è cono-
sciuti specialmente per quello dalle nostre 
parti), cioè “San Giuànne Natèle”, forse acca-
drebbe che moltissimi, specie tra i più giovani, 
si lascerebbero andare al famoso interrogati-
vo manzoniano: “…. chi è costui?”… E sono 
pronto a scommettere che diversi, anche tra 
quelli che frequentano le chiese, non sanno 
neppure che tu non sei la stessa persona di 
quel santo mezzo nudo (e grazie… la sua festa 
è in estate!....) con la pecora a fianco, 
l’irascibile Battista che – come dicevano i no-
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stri anziani – se veniva svegliato dal chiasso 
festaiolo nella notte del 23 giugno, sarebbe 
stato capace di mettere il mondo a soqqua-
dro. La tua festa, invece, cade il 27 dicembre, 
nella piena luce del Natale e, fino a qualche 
decennio addietro, i montanari, quelli che og-
gi viaggiano dai sessanta anni in su, erano so-
liti in quel giorno venirti a trovare nella tua 
chiesa molto numerosi, tutti pervasi 
dell’atmosfera natalizia che si concretizzava 
specialmente nell’ascolto della “pastorella”, 
la bellissima messa pastorale montanara, ese-
guita splendidamente dall’organo a canne del 
seicento, il più maestoso della città. Che diffe-
renza con gli “organetti” elettronici ed i me-
lensi canti “liturgici” di oggi!.......  

In questo sei stato sfortunato, caro San Gio-
vanni. La tradizione e la voce del popolo non 
sono riuscite ad assimilare il tuo nome, trop-
po confondibile con l’altro San Giovanni, e 
continua ad attribuire la tua chiesa al padre 
dei monaci che lì abitarono per più di cinque 
secoli: San Benedetto. Ma la chiesa è tua, fat-
ta costruire nel 1342 da Agnese di Durazzo (la 
donna descritta dal Boccaccio come “troppo 
bella”) in memoria di suo marito che portava 
il tuo nome. In quella chiesa ho vissuto i mo-
menti più importanti della mia esistenza e ri-
cevuto, come tutti i miei familiari e tanti altri, 
i Sacramenti della vita cristiana, molti dei qua-
li ultimamente sono stati proibiti in quella 
“casa di Dio” per il solo fatto che essa non ha 
avuto la “fortuna” di diventare parroc-
chia!.......... Che squallore! 

Insomma, caro San Giovanni, non è che ti va-
da troppo bene qui a Monte Sant’Angelo, an-
che se sono convinto che nulla accade senza il 
volere di Colui del quale di sicuro tu godi pie-
namente la visione, essendo stato l’apostolo 
prediletto di Gesù, quello che posò il capo sul 
suo cuore durante l’ultima cena ed a cui fu 
affidata la Madre sotto la croce dal Morente. 

Il principale motivo di questa “letterina” è 
quello di chinare a mia volta il capo sul tuo 
petto e chiederti un po’ di conforto ed inco-
raggiamento poiché è duro essere il più gran-

de di età (o il più anziano), quello che deve 
raccogliere e possibilmente risolvere i proble-
mi di tutti senza avere davanti a lui un altro a 
cui affidarli. Tu in certo senso sai bene quante 
cose chiedo (non sempre per me) e di quante 
mi lamento con il Signore nei miei colloqui 
con lui poiché, come don Camillo, spesso par-
lo ad alta voce tra le mura della tua chiesa 
sempre chiusa, anche se non mi è mai toccato 
di udire le risposte del Cristo dall’altare mag-
giore. 

In questo periodo, poi, sono come stupito e 
spaventato proprio dal fatto che io e molti 
altri - come già ti ho detto - ormai non riuscia-
mo più  a sentire lo spirito e la gioia del Nata-
le. E più ci rifletto e più mi accorgo che c’è u-
na sola spiegazione a questo angosciante fe-
nomeno: nella società odierna sembra che sia 
in atto una sgradevole gara ad emulazione, 
nel nome della libertà, del buonismo e della 
tolleranza religiosa, per emarginare o addirit-
tura cancellare dalla festa il Bambino Gesù 
che ne è l’insostituibile protagonista. 

Ho sfogliato ultimamente una raccolta di poe-
sie sul Natale: la stella cometa, la fratellanza, 
una non meglio precisata “nascita della vita”, 
l’inverno, il focolare nel camino, la neve che 
cade, ma niente Gesù. Gli insegnanti debbono 
guardarsi persino dal nominarlo nelle cosid-
dette classi multietniche. San Giovanni mio, 
noi cristiani che fortunatamente qui in Occi-
dente siamo ancora in maggioranza, lo stiamo 
svendendo, anzi sacrificando ad un non me-
glio imprecisato senso di fratellanza, di convi-
venza pacifica, di amore reciproco, di rispetto 
per le idee degli altri che sono – intendiamoci 
– grandi cose, ma non dovrebbero mai preva-
lere sulla fermezza e la certezza della nostra 
fede cristiana. 

Lo splendido inizio del tuo Vangelo che si leg-
ge il giorno di Natale e che spesso il sacerdote 
di turno non osa neppure commentare, quel-
lo che i primi credenti portavano addosso 
scritto su una piccola pergamena arrotolata a 
testimonianza e sicurezza, ci dice che Gesù è il 
Verbo, cioè la parola di Dio senza la quale 
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l’Onnipotente non avrebbe potuto neppure 
pronunciare il “Sia fatto” della creazione. Dio 
stesso, quindi, il quale venne sulla terra, “ma i 
suoi non l’hanno accolto”. Oggi dovresti ag-
giungere: “… ed ora, a distanza di duemila an-
ni, sempre i ‘suoi’ lo stanno riducendo ai mini-
mi termini” per compiacere quel laicismo a-
confessionale che da sempre ha cercato di 
annientarlo senza riuscirci o non creare turba-
tive ad una società multietnica e solo appa-
rentemente multireligiosa nella quale l’unico 
dato certo è che, per vivere in pace, dovrem-
mo accettare che il Verbo di Dio uguale al Pa-
dre è perlomeno pari, se non inferiore, ad al-
tri profeti. E tutto questo specie quando tra 
gli argomenti di “dialogo” fanno capolino le 
bombe delle stragi e si ammazza senza pietà 
la propria figlia che si è innamorata di uno di 
noi.  

“Chi ama la propria madre, i propri cari (e per-
ché non aggiungere: i propri simili?...) più di 
me non è degno di me”…… “Io sono la via, la 
verità e la vita……” (e fino a prova contraria 
almeno la verità è una e una sola)…. “Nessuno 
giunge al Padre se non per mezzo mio”.  

Se San Paolo ci ha lasciato scritto che il nostro 
unico vanto è nella croce del Signore non ve-
do perché quel simbolo di vita e risurrezione 
non debba essere difeso con le unghie e con i 
denti da chi lo vuole “togliere di mezzo”. Nei 
primi tempi i nostri martiri, in nome 
dell’integrazione fra culture e religioni, non ci 
avrebbero perso niente a portare una croce 
nel Panteon di tutti gli dei ed adorarla insieme 
agli altri. Sai quanti di loro si sarebbero rispar-
miati una morte atroce!..... 

La nostra è una religione d’amore e fratellan-
za persino verso i nemici. Giusto. Ma è anche 
di fermezza del nostro credo e nessuno, tan-
tomeno se giunto inatteso e stabilmente ac-
colto, si dovrebbe azzardare ad imporci delle 
limitazioni in cambio di una promessa di paci-
fica convivenza. Anche Gesù dialogava con 
tutti, ma quando non ne potette più, prese a 
frustate i mercanti del tempio e li cacciò fuori. 
Non parlo di prevaricare, imporre o convertire 

(anche se i missionari vanno in terre lontane e 
spesso muoiono per portare quanta più gente 
possibile nell’ovile dell’Unico Pastore), ma 
che “lascino in pace” le nostre “cose” più sa-
cre così come erano da secoli e secoli. Questo 
si. Sarebbe da pretendere… ed a qualsiasi co-
sto. Ma purtroppo nel difendere il nostro pa-
trimonio di fede non siamo concordi né tutti 
gli italiani e neppure tutti i cristiani!......  

San Giovanni mio, ogni Natale che arriva, in 
questa atmosfera e con queste “paure” che 
non sono solo mie ma di tanta gente che non 
le esprime solo per convenienza e malcelato 
timore o per non essere criticata dai populisti 
massificatori (basterebbe un semplice son-
daggio per accertarsene) rendono sempre 
meno suggestiva, significativa e coinvolgente 
la festa più bella dell’anno nella quale sei in-
cluso pure tu, l’Evangelista teologo, quello 
che, unico scampato al martirio tra gli aposto-
li, dopo quasi cento anni, quando già le diavo-
lerie umane tentarono di confondere le idee e 
cancellare la divinità del tuo Gesù dalla nostra 
storia, te ne uscisti con quella sublime pagina 
che non ammette dubbi o remore su chi ef-
fettivamente Egli sia. E’ spiegabile, allora, il 
senso di vuoto e persino di fastidio 
nell’imminenza di queste “grandi feste” dalle 
quali la cieca contingenza del momento vuole 
e persino impone che sia rimossa quanto più 
possibile l’unica cosa importante: il festeggia-
to. 

A questo punto, caro San Giovanni, non ci re-
sta che attendere, anzi invocare, i cieli nuovi e 
la terra nuova che tu hai veduto, pagando ov-
viamente gli alti prezzi che tu hai profetizzato. 
Solo allora, forse, passati attraverso il cro-
giuolo della tribolazione, potremo tornare a 
capire ed a gustare che cosa è la vera gioia del 
Natale, beninteso quello di Cristo. Buon Nata-
le e buon onomastico. Tuo Ernesto. 
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Immagine di San Giovanni Evangelista nella chiesa a lui dedicata in Monte Sant’Angelo. 

 E’ raffigurato in alto, seduto sull’aquila che è il suo simbolo evangelico.  

Ai suoi lati il papa San Celestino V e San Benedetto, patroni dell’Ordine dei Benedettini Celestini  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

   Ave, o Maria! 

In Te racchiudi ogni grazia 

Perché sei la Madre di Gesù. 

   Tu, o prediletta di Dio,  

che fosti libera da ogni macchia di peccato,  

fa’ che liberi da ogni peccato  

camminiamo sempre  

nella luce della grazia di Dio. 

   Tu, Madre di Gesù e madre nostra,  

volgi benigna lo sguardo 

sui tuoi figli e intercedi presso l’Altissimo. 

   Sul tuo esempio, fa’ o Maria,  

che accogliamo con gioia  

la parola di Dio e donaci 

di compiere la Sua volontà 

perché liberi a ogni male possiamo da Te 

essere introdotti nel Regno glorioso 

del Tuo Gesù che vive e regna nei secoli. A-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergine Immacolata, donna colma di gioia,  

che cosa c’è di più bello, di più grande,  

di più stupendo dell’amore di Dio  

che ti viene manifestato, che agisce in te  

e ti rende protagonista di una storia santa? 

Vergine Immacolata, donna limpida e traspa-
rente  

alla grazia che ti è donata,  

donna fedele all’alleanza,  

immune da ogni cattiveria,  

che cosa c’è di più luminoso  

del tuo sguardo pieno di fiducia,  

che accoglie la parola di Dio  

con semplicità e gratitudine? 

Vergine Immacolata, donna pronta e disponi-
bile,  

donna saggia e umile,  

che cosa c’è di più importante della volontà di 
Dio,  

che ti chiede di diventare la madre del suo 
Figlio?  

A lui tu rispondi con l’obbedienza della fede,  

abbandonandoti interamente,  

corpo e anima, forze e sentimenti,  

ad un progetto che ti supera, 

tanto è smisurato ed imprevisto,  

ad un disegno che sorpassa  

ogni nostra immaginazione. 
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L’angelo Gabriele ti ha salutata, o Maria,  

come giovane donna da Dio contemplata  

perché in te era la sua bellezza. 

E anche noi oggi ti contempliamo  

perché sei la donna dell’attesa e della speran-
za, 

della gioia e della vita, del cuore e dell’amore,  

della fede e del desiderio,  

della preghiera e del servizio,  

del pianto e della solitudine,  

del calvario e della risurrezione. 

Ti contempliamo perché sei la donna  

di chi è solo e di chi è lontano da casa,  

dei semplici e dei piccoli,  

nel cui ventre Dio ha preso carne,  

nel cui cuore Dio ha operato grandi cose. 

Ti contempliamo perché sei la donna  

che ci ascolta e ci capisce,  

che tutte le generazioni chiamano beata,  

che il peccato non ha mai sfiorato,  

che sei bellezza del cielo e della terra,  

capolavoro di Dio e fiore dell’umanità,  

madre di Gesù e madre della Chiesa,  

segno e modello del mondo che ha farsi nuo-
vo,  

nostra carezza e nostro riposo,  

che sempre vegli sui nostri passi  

e sempre intercedi per noi  

presso il Padre che è nei cieli. 
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Il 17 Novembre scorso, ci siamo radunati di-
nanzi all’altare di Dio, con vero spirito cristia-
no, a celebrare  la festa di Santa Elisabetta, 
Regina d’Ungheria e Protettrice  dell’O.F.S. 

La festa viene organizzata ogni anno dalle due 
comunità  francescane di S. Francesco e di 
Santa Maria Maggiore a turno: quest’anno  è 
toccato alla comunità di Santa Maria Maggio-
re che ha ospitato anche la fraternità conven-
tuale di San Francesco insieme con il suo mi-
nistro. 

Le due fraternità, come ogni anno, hanno vo-
luto ricordare Sant’Elisabetta con un Triduo di 
preparazione, la Santa Messa delle 18,00 del 
giorno 17 novembre e la distribuzione dei pa-
nini agli ammalati. 

La Santa Messa è stata concelebrata da padre 
Marciano di S. Giovanni Rotondo, il quale ci 
ha ricordato in breve la vita di Santa Elisabet-
ta. 

Tale celebrazione si è conclusa con la benedi-
zione e la distribuzione dei panini. 

Ci auguriamo che nei prossimi anni il Signore 
continui a illuminare sempre  più il nostro  
camminare insieme nell’amore e nella frater-
nità. 

Ringraziamo il nostro parroco, don Carmine, 
che si è prodigato e si è reso disponibile per la 
buona riuscita della celebrazione, il gruppo  

liturgico e il coro.

 
Uniti nella preghiera con il nostro fratello San 
Francesco chiediamo al Signore di renderci di-
sponibili al suo ascolto, coraggiosi nella testi-
monianza  e caritatevoli verso gli altri. 

di Flora Lozano 

Il Terz’ordine Francescano  
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

Ho avuto la malaugurata idea, quest'anno, di 
fare il presepe. E' una tradizione di famiglia, il 
presepe, ma non ne avevo mai fatto uno per 
conto mio. Per me sola, per la mia casa. 
 
Ebbene, l'8 dicembre scorso ho deciso che la 
mia nuova casa meritava un'atmosfera natali-
zia. 
 
Sono andata in cantina ed ho recuperato il 
piccolo presepe "portatile" costruito anni fa in 
collaborazione con mio padre, in legno e car-
tapesta, dipinto con i colori ad olio. L'ho siste-
mato su di un ripiano della libreria, ho messo 
un bel cartone blu dietro a simulare il cielo, e 
mi sono divertita ad attaccare stelline adesive 
color argento e oro. Ero felice, mi divertivo, 
tutto procedeva bene. 
 
Ho messo le casette, quelle carine che si com-
prano a Piazza Navona, e le pecorelle, che 
non sono mai troppe, e che mi piace aggrega-
re in greggi compatte. E i piccolissimi cestini 
di frutta e verdura, di uova, i pesci e… a volte 
ho l'impressione che fare il presepe serva, per 
me, a replicare il piacere infantile di giocare 
con "le pentoline" a "mamma e figlia". Sono 
certa che uno psicologo avrebbe qualcosa da 
dire al riguardo. 
 
Comunque sia, stavo lì tranquilla e serena a 
fare il mio presepe, quando, messo il primo 
pastore, mi allontano un po' per ammirare 
l'opera in divenire e mi accorgo che il pastore 
ha l'aria imbronciata. Si tratta del pastore col 
cane accucciato accanto. Non me ne do ec-

cessivo pensiero, e aggiungo la pastorella col 
cestino delle uova. Adoro quella pastorella. 
Adoro le uova. Bianche, piccoline, tutte ordi-
nate nel loro cestino… beh, da piccola avevo, 
per giocare, un piccolo frigorifero, con tutti i 
cassettini, e gli alimenti da sistemare dentro, 
e i cartoni del latte, e il pane, che non andreb-
be in frigo ma vabbè, c'era anche quello, e 
poi… le uova! Che meraviglia. Le sistemavo 
una ad una nello sportello del frigo, e poi me 
le guardavo estasiata. Ecco, per il prossimo 
Natale devo cercare se per caso si vendono 
piccole uova singole da sistemare nel cesti-
no… tanto per giocare un po'… 
 
Insomma, sistemo la pastorella con le uova e 
il pastore col cane sembra accentuare il bron-
cio. La pastorella distoglie lo sguardo stizzita. 
Metto rapidamente tutti gli altri pastori spe-
rando di evitare, con l'allegra confusione, 
spiacevoli dissidi fra i due. 
 
Errore. Se due persone possono litigare, sem-
plicemente, là dove gli individui sono più di 
due diventa consistente il rischio di una vera e 
propria rissa. 
 
E infatti. Il pastore col cane, che già mal sop-
portava le uova, ha guardato male il pescato-
re col pesce all'amo, ed è addirittura inorridi-
to alla vista del contadino con la pecora in col-
lo. Il pastore col cane è vegetariano, come ho 
avuto modo di appurare. Di più. Non mangia 
nulla che abbia a che vedere col mondo ani-
male. Quindi niente uova e latte, anche. E mal 
sopporta, evidentemente, anche chi invece 
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questi alimenti se li concede. Ha cominciato a 
inveire contro il pastore con la pecora morta, 
l'ha chiamato assassino carnivoro, le oche del-
la pastorella con le oche, appunto, si sono 
messe a starnazzare, il cane ad abbaiare, le 
pecore spaventate si sono sparpagliate per 
tutto il presepe, e meno male che non c'erano 
lupi in giro. Ho dovuto faticare parecchio per 
riportare l'ordine. 
 
Che non è durato poi molto. Perché uno dei 
pastori ha fatto causa al vicino, reo di aver 
modificato una finestra nella sua casa. Viola-
zione del decoro architettonico. 
 
Cerco di mettere pace, in fondo non è una 
modifica importante, e poi, che te ne importa, 
dico al pastore, dei lavori che ha fatto il tuo 
vicino? Ahhhh, grida quello in preda all'isteria, 
prima di fare i lavori doveva almeno chiedere 
il permesso a noi vicini! E' questione di rap-
porti di cortesia e buon vicinato! E allora… per 
cortesia e buon vicinato ora gli fa causa. Logi-
co. 
Mi ritiro in buon ordine, che se la sbrighino 
fra loro, mi dico. 
 
Ma anche gli altri pastori non si mostrano me-
no bellicosi. Un pastore bassino, che onesta-
mente non ricordavo di avere comprato, 
guarda tutti i personaggi in giro per il presepe 
e li apostrofa "fannulloni". Soprattutto quello 
che ha l'aria così imbambolata, si vede lonta-
no un miglio che non è un buon dipendente. Il 
pastore della meraviglia… Poi si mette ad ag-
geggiare nel tentativo di impiantare dei tor-
nelli all'ingresso del presepe. Da qui non entra 
e non esce nessuno senza permesso, esclama 
poi soddisfatto. Nemmeno Gesù bambino. 
 
Nel frattempo scopro che i re magi sono stati 
fermati e perquisiti all'ingresso del presepe. 
Sospetto traffico di droghe. Del resto, ci sono 
drogati nel presepe, è palese. Basta guardare 
quel pastore lì… il pastore della meraviglia, 
ancora lui! 
 

Ma come droghe? esclamo allibita, i magi por-
tano oro, incenso e mirra! Ahhhhhh, sbottano 
gli ispettori, oro!! Importazione illegale di pre-
ziosi! E poi la mirra, che diavolo è la mirra? 
Non lo so, devo ammettere. Bene, concludo-
no, deve essere un nuovo tipo di droga. E ar-
restano i magi. 
 
E le case? Rispettano il piano regolatore? E' 
stata presentata regolare DIA? La DIA??, repli-
co disorientata, nel presepe?? Sì, proprio nel 
presepe. E' una zona di pregio, si sa. 
 
E quel bue, e l'asino, che fanno lì nella capan-
na? 
 
Alitano. Per riscaldare Gesù bambino, che an-
cora non c'è, ma… riscaldano?? gridano gli 
ispettori. E il controllo tecnico di conformità 
dell'impianto è stato fatto? No ma… ahhh, ec-
co, non si può attivare il riscaldamento senza 
un preventivo controllo tecnico. E' la legge. 
 
Sono affranta, ma con animo pacifico e spirito 
natalizio acconsento ad uniformarmi a questa 
legge che non conosco. Cosa devo fare? Una 
richiesta. E poi? Poi deve aspettare che le in-
viamo i moduli. E poi? Poi deve far compilare i 
moduli ad un tecnico qualificato. E poi? Poi 
deve inviare i moduli compilati a noi. E poi? E 
poi deve aspettare, naturalmente. Aspettare 
è l'aspetto fondante di tutto il sistema. 
 
Ma il bambino Gesù deve nascere fra 16 gior-
ni!! Va beh, se paga qualcosina in più possia-
mo vedere di accelerare la pratica. Ahhh, abo-
minio!, tuona un altro pastore, tentativo di 
corruzione! Ora la denuncio, dice rivolgendosi 
a me. 
 
Presa dal panico tento di rimuovere dal prese-
pe il pastore che mi minaccia, ma un altro 
gruppo di pastori, più celere, ordina il seque-
stro degli atti e dispone una perquisizione. Un 
altro gruppo ordina un contro sequestro ed è 
il caos. 
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Decido, con ultimo disperato tentativo di ri-
portare la pace, di far nascere il bambino Ge-
sù. In anticipo. Sì, prematuro insomma. 
 
Prematuro? chiede un altro solerte pastore. 
Ma… non vorrà mica sostituirsi alla natura? 
Ho sentito dire che i nati prematuri da grandi 
hanno problemi di socializzazione. L’ha detto 
la TV, deve essere vero. E poi, tra l’altro, non 
vorrà mica regalare altri quindici giorni di va-
canze natalizie a quegli scansafatiche di stu-
denti e insegnanti?  

E lei in che rapporti è con quest'uomo? – 
chiede minaccioso alla Madonna un altro pa-
store indicando il povero Giuseppe. - Cosa? 
Siete conviventi???  
 
Sono qui, ora,  che guardo questo grottesco 
presepe vivente, e credo di capire il senso del 
diluvio universale a suo tempo disposto. E mi 
dico che questa è l'ultima volta, assolutamen-
te l'ultima, che faccio un presepe.  
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

<< La Parola eterna “si è fatta bambino affin-
ché diventi per noi afferrabile”. “Dio si è fatto 
piccolo affinché noi potessimo comprender-
Lo, accoglierLo, amarLo”>>. Queste parole di 
Benedetto XVI, penso riescano a riassumere 
perfettamente il vero significato del Natale. 

Auguri di un sereno Natale. 

 

Mercoledì 16 dicembre, con la SS. Messa ve-
spertina, avrà inizio la novena in preparazione 
al Natale. 

 

Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, alle ore 
23:00 sarà celebrata la Veglia natalizia. 

 

Venerdì 25 dicembre, Natale del Signore, le 
SS. Messe avranno orario festivo. 

 

Domenica  27 dicembre, festa della Sacra Fa-
miglia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, 
le famiglie riceveranno la benedizione e i co-
niugi rinnoveranno le loro promesse matrimo-
niali. 

 

Lunedì 28 e martedì 29 dicembre, alcuni no-
stri giovani saranno a Loreto con il Vescovo 
per un pellegrinaggio diocesano. 

 

Giovedì  31  dicembre, ultimo giorno 
dell’anno, al termine della Messa sarà cantato 
il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno tra-
scorso.   

 

Venerdì  1  gennaio, festa di Maria SS. Madre 
di Dio, le SS. Messe avranno orario festivo. 

 

Nei giorni 2, 3, 4 e 5 gennaio, si svolgeranno a 
San Giovanni Rotondo gli esercizi spirituali 
dell’Azione Cattolica diocesana. 

 

Mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore, 
durante le SS. Messe sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  Si celebrerà oggi anche la  Giornata 
pro-Seminario. 

 

Durante il periodo natalizio, si svolgerà la se-
conda edizione dello “Zecchino d’oro” che ve-
drà come protagonisti della serata i nostri pic-
cini. La data e l’orario vi sarà comunicata suc-
cessivamente. 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
anche se si organizzeranno giochi e tombola-
te. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 
 

FISCHETTI ROSARIA LIBERA MARIA 

DI MAURO PASQUALE 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


