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di don Carmine 

Editoriale 

Mancano ormai pochissimi giorni alla celebra-
zione del Santo Natale del Signore nostro Ge-
sù Cristo e desidero fortemente rivolgere a 
tutti  voi i  miei auguri per un santo Natale, ric-
co di frutti  spirituali. Leggendo alcune pagine 
dei santi padri della Chiesa sul Natale, mi ha 
colpito molto un brano di San Gregorio di Na-
zianzo, che offro alla mia e alla vostra medita-
zione: 

“L’uomo dapprima, a motivo dei numerosi 
peccati sbocciati dalla radice del male, rice-
vette, a seconda delle diverse cause e circo-
stanze, molteplici  castighi…Tutto, sempre, al 
solo scopo di sconfiggere il  male. Nondimeno 
l’uomo avvertì il  bisogno di un rimedio ben 
più efficace, dal momento che i  suoi mali si 
facevano sempre più terribili…raggiungendo il 
culmine di tutti  i mali con l’adorazione rivolta 
non più al Creatore, ma alle creature. Gli  uo-
mini, così, richiesero un aiuto più efficace per 
questi mali; e l ’ottennero. Questo, peraltro, fu 
rappresentato dallo stesso Figlio di Dio, 
l ’eterno, l ’invisibile, l ’incomprensibile, 
l ’incorporeo, principio da principio, luce da 
luce, fonte di vita e di immortalità, immagine 
dell’originaria bellezza, impronta inalterabile 
e somigliantissima, termine e ragione del Pa-
dre. Egli, dunque, si  accosta alla propria im-
magine e, a beneficio della carne, si riveste di 
carne; nell’interesse della mia anima, si  unisce 
con l’anima intellettiva, allo scopo di purifica-
re il simile con il  simile. Condivide ogni aspet-
to della condizione umana, ad eccezione del 
peccato; concepito dalla Vergine, preservata 
da qualsiasi contaminazione, per opera dello 
Spirito, nell’anima e nel corpo; Dio e, insieme, 
uomo, unità scaturita da due dimensioni fra 

loro antitetiche, carne e Spirito; l ’uno per divi-
nizzare, l ’altra per esser divinizzata. 

Che straordinaria mescolanza! Che unione 
meravigliosa! Colui che è, si  sottopone alla 
legge del divenire; l ’increato viene creato; co-
lui che nessuno spazio vale a contenere, 
nell’assumere l’anima intellettiva, si  trova ad 
esser compreso fra la divinità e lo spessore 
della carne. Colui che è in grado di donare la 
ricchezza subisce la povertà: si  sottopone, in-
fatti, alla miseria della mia carne, per consen-
tirmi di conseguire la ricchezza della sua divi-
nità. Colui che è pieno, si  svuota di tutto, pri-
vandosi della propria gloria perché io divenga 
partecipe della sua pienezza. 

Che ricchezza di bontà! Di quale evento mi-
sterioso sono fatto oggetto! Ho ricevuto la 
divina immagine e non l’ho custodita; egli  al-
lora diviene partecipe della mia carne per re-
care la salvezza anche all’immagine, 
l ’immortalità anche alla carne. Si unisce così 
una seconda volta a noi, in una maniera mol-
to più straordinaria della precedente: mentre 
prima, infatti, aveva comunicato a noi le sue 
qualità più eccelse, ora invece diviene egli 
stesso partecipe della nostra miseria. Il  che, 
agli  occhi di chi sappia intendere, appare più 
divino e sublime di ciò che già conoscevamo. 

Che cosa affermano, invece, riguardo a questi 
argomenti, i  calunniatori e i  pungenti inquisi-
tori della divinità, denigratori di tutto ciò che 
è degno di lode, torbidi e grossolani, creature 
ingrate, simulacri del Maligno, per i  quali  Cri-
sto è morto inutilmente? Contesti, dunque, a 
Dio i  suoi benefici, come se costituissero una 
colpa? Forse perché si è fatto piccolo e pove-
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ro per il  tuo bene? Perché, come un buon pa-
store che dona la vita per le sue pecore, è ve-
nuto alla ricerca della pecorella smarrita, at-
traverso i  monti e i  colli sui quali  tu compivi i 
sacrifici, e, dopo averla trovata mentre vagava 
senza meta, se l’è posta su quelle spalle che 
sosterranno poi anche il  legno della croce, ri-
conducendola così alla vita eterna, assieme a 
tutte le altre che non si sono mai allontanate 
dal gregge? Accusi, forse, Dio perché egli  ha 
acceso la lucerna, cioè il  suo corpo, e ha spaz-
zato la casa, purificando, vale a dire, il  mondo 
dal peccato, e ha ritrovato la dracma, cioè la 
regale immagine deturpata dai vizi e dalle 
passioni, convocando, alla fine, gli  angeli  suoi 
amici, che aveva chiamato a collaborare al su-
o piano di salvezza, e rendendoli partecipi 
della gioia?... 

Per questo accusi Dio? Poiché lo ritieni un es-
sere dappoco, per il  fatto che si cinge d’un 
panno e lava i  piedi dei discepoli, mostrando, 
così, come l’umiltà sia la miglior strada per 
raggiungere i  più alti  vertici? O, forse, perché 

Egli  abbassa la propria anima sino a terra, allo 
scopo di esaltare chi si  umilia nella consape-
volezza del peccato? Oppure rimproveri a Dio 
il  fatto che egli  frequenti i  pubblicani, man-
giando presso di loro e convertendoli in disce-
poli, per guadagnarli  a sé? Ma a quale scopo 
tutto ciò? Per la salvezza dei peccatori; a me-
no che qualcuno non voglia contestare anche 
al medico il  fatto che egli  si  avvicini alle malat-
tie e sopporti il  cattivo odore, per guarire gli 
infermi”. (Da “La nascita di Cristo”, 13-15 Gre-
gorio di Nazianzo) 

Possa il Figlio di Dio nato a Betlemme donare 
ad ognuno di noi la pace del cuore e la gioia di 
poterlo incontrare e riconoscere nel volto del 
più piccolo e ultimo dei nostri fratelli , nel vol-
to dell’affamato, dell’assetato, di chi non ha 
un vestito, del carcerato, del forestiero, 
dell’ammalato. È questo l’augurio che rivolgo 
ad ognuno di noi, è questo il  grande messag-
gio che il  bambino Gesù rivolge ancora una 
volta all’uomo del terzo millennio. Buon Nata-
le e un sereno e gioioso anno nuovo.  
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a cura di Rosa di Padova 

La magia del Natale 

È sempre  bello ascoltare storie e lo è 
ancor di più a Natale, quando in famiglia ci si  
riunisce attorno ad una bella  e ricca tavola 
per condividere la gioia di essere amati da Di-
o, sempre presente in mezzo a noi.  

Questo racconto di Italo Calvino è trat-
to dalla raccolta Marcovaldo ovvero Le sta-
gioni in città. Il  sottotitolo Le stagioni in città 
si  rifà alla struttura dei racconti, associati o-
gnuno ad una delle quattro stagioni dell 'anno. 
Protagonista comune a tutti  i  racconti è Mar-
covaldo, un manovale con problemi economi-
ci, ingenuo, sensibile, inventivo, interessato al 
suo ambiente e un po' buffo e malinconico. I 
racconti sono ambientati in una grande città 
imprecisata: anche se l 'autore non ne fa il  no-
me, potrebbe essere Milano o molto più pro-
babilmente Torino  dove Calvino  ha lavorato 
per molti anni. Questa città è simbolo di ogni 
città, con cemento, ciminiere, fumo, gratta-
cieli  e traffico, e Marcovaldo ne è il  Cittadino 
per antonomasia. Anche la ditta Sbav, presso 
cui Marcovaldo lavora, è la Ditta per eccellen-
za, simbolo di tutte le ditte, e proprio per 
questo non si sa né cosa vi si  produca, né cosa 
vi si  venda, né il  contenuto degli imballaggi 
che il  protagonista sposta e trasporta tutto il  
giorno. 

La vicenda narrata  in questo racconto 
fa riflettere i  ragazzi, ma non solo, 
sull’eccessivo consumismo che spesso minac-
cia la pace  e la gioia del Natale, festa d’amore 
e di solidarietà in cui i  regali, le luci, le cene 

non possono farci perdere di vista le necessità 
vere del nostro cuore e di chi ci  sta accanto. 

 
I FIGLI DI BABBO NATALE 
di Italo Calvino 
Non c'è epoca dell 'anno più gentile e buona, 
per il  mondo dell 'industria e del commercio, 
che il  Natale e le settimane precedenti. Sale 
dalle vie il  tremulo suono delle zampogne; e 
le società anonime, fino a ieri freddamente 
intente a calcolare fatturato e dividendi, apro-
no il  cuore agli  affetti  e al sorriso. L'unico pen-
siero dei Consigli  d'amministrazione adesso è 
quello di dare gioia al prossimo, mandando 
doni accompagnati da messaggi d'augurio sia 
a ditte consorelle che a privati; ogni ditta si  
sente in dovere di comprare un grande stock 
di prodotti da una seconda ditta per fare i  
suoi regali  alle altre ditte; le quali  ditte a loro 
volta comprano da una ditta altri  stock di re-
gali  per le altre; le finestre aziendali  restano 
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illuminate fino a tardi, specialmente quelle 
del magazzino, dove il  personale continua le 
ore straordinarie a imballare pacchi e casse; al 
di là dei vetri appannati, sui marciapiedi rico-
perti da una crosta di gelo s'inoltrano gli  zam-
pognari, discesi da buie misteriose montagne, 
sostano ai crocicchi del centro, un po' abba-
gliati  dalle troppe luci, dalle vetrine troppo 
adorne, e a capo chino dànno fiato ai loro 
strumenti; a quel suono tra gli  uomini d'affari 
le grevi contese d'interessi si  placano e lascia-
no il  posto ad una nuova gara: a chi presenta 
nel modo più grazioso il  dono più cospicuo e 
originale. 
Alla Sbav quell'anno l 'Ufficio Relazioni Pubbli-
che propose che alle persone di maggior ri-
guardo le strenne fossero recapitate a domici-
lio da un uomo vestito da Babbo Natale. 
L'idea suscitò l 'approvazione unanime dei diri-
genti. Fu comprata un'acconciatura da Babbo 
Natale completa: barba bianca, berretto e pa-
strano rossi bordati di pelliccia, stivaloni. Si 
cominciò a provare a quale dei fattorini anda-
va meglio, ma uno era troppo basso di statura 
e la barba gli  toccava per terra, uno era trop-
po robusto e non gli  entrava il  cappotto, un 
altro troppo giovane, un altro invece troppo 
vecchio e non valeva la pena di truccarlo. 
Mentre i l  capo dell 'Ufficio Personale faceva 
chiamare altri  possibili  Babbi Natali  dai vari 
reparti, i  dirigenti radunati cercavano di svi-
luppare l'idea: l 'Ufficio Relazioni Umane vole-
va che anche il pacco-strenna alle maestranze 
fosse consegnato da Babbo Natale in una ceri-
monia collettiva; l 'Ufficio Commerciale voleva 
fargli  fare anche un giro dei negozi; l 'Ufficio 
Pubblicità si  preoccupava che facesse risaltare 
il  nome della ditta, magari reggendo appesi a 
un filo quattro palloncini con le lettere S, B, A, 
V. 
Tutti erano presi dall'atmosfera alacre e cor-
diale che si espandeva per la città festosa e 
produttiva; nulla è più bello che sentire scor-
rere intorno il  flusso dei beni materiali  e insie-
me del bene che ognuno vuole agli  altri; e 
questo, questo soprattutto - come ci ricorda il  
suono, firulí firulí, delle zampogne -, è ciò che 

conta. 
In magazzino, il  bene - materiale e spirituale - 
passava per le mani di Marcovaldo in quanto 
merce da caricare e scaricare. E non solo cari-
cando e scaricando egli  prendeva parte alla 
festa generale, ma anche pensando che in 
fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia 
di pacchi lo attendeva un pacco solo suo, pre-
paratogli  dall 'Ufficio Relazioni Umane; e anco-
ra di più facendo il  conto di quanto gli  spetta-
va a fine mese tra " tredicesima mensilità " e " 
ore straordinarie ". Con qui soldi, avrebbe po-
tuto correre anche lui per i  negozi, a compra-
re comprare comprare per regalare regalare 
regalare, come imponevano i più sinceri senti-
menti suoi e gli  interessi generali  dell'indu-
stria e del commercio. 
Il  capo dell’Ufficio Personale entrò in magazzi-
no con una barba finta in mano: - Ehi, tu! - 
disse a Marcovaldo. - Prova un po' come stai 
con questa barba. Benissimo! Il  Natale sei tu. 
Vieni di sopra, spicciati. Avrai un premio spe-
ciale se farai cinquanta consegne a domicilio 
al giorno. 
Marcovaldo camuffato da Babbo Natale per-
correva la città, sulla sella del motofurgoncino 
carico di pacchi involti  in carta variopinta, le-
gati con bei nastri e adorni di rametti di vi-
schio e d'agrifoglio. La barba d'ovatta bianca 
gli  faceva un po’ di pizzicorino ma serviva a 
proteggergli  la gola dall'aria. 
La prima corsa la fece a casa sua, perché non 
resisteva alla tentazione di fare una sorpresa 
ai suoi bambini. " Dapprincipio, - pensava, 
non mi riconosceranno. Chissà come rideran-
no, dopo! " 
I bambini stavano giocando per la scala. Si 
voltarono appena. - Ciao papà. 
Marcovaldo ci rimase male. -Mah... Non vede-
te come sono vestito? 
- E come vuoi essere vestito? - disse Pietruc-
cio. - Da Babbo Natale, no? 
- E m'avete riconosciuto subito? 
- Ci vuol tanto! Abbiamo riconosciuto anche il  
signor Sigismondo che era truccato meglio di 
te! 
- E il  cognato della portinaia! 
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- E il  padre dei gemelli che stanno di fronte! 
- E lo zio di Ernestina quella con le trecce! 
- Tutti vestiti  da Babbo Natale? - chiese Mar-
covaldo, e la delusione nella sua voce non era 
soltanto per la mancata sorpresa familiare, 
ma perché sentiva in qualche modo colpito il  
prestigio aziendale. 
- Certo, tal quale come te, uffa, - risposero i  
bambini, - da Babbo Natale, al solito, con la 
barba finta, - e voltandogli le spalle, si rimise-
ro a badare ai loro giochi. 
Era capitato che agli  Uffici  Relazioni Pubbliche 
di molte ditte era venuta contemporanea-
mente la stessa idea; e avevano reclutato una 
gran quantità di persone, per lo più disoccu-
pati, pensionati, ambulanti, per vestirli  col pa-
strano rosso e la barba di bambagia. I bambini 
dopo essersi divertiti  le prime volte a ricono-
scere sotto quella mascheratura conoscenti e 
persone del quartiere, dopo un po' ci avevano 
fatto l 'abitudine e non ci badavano più. 
Si sarebbe detto che il  gioco cui erano intenti 
li  appassionasse molto. S'erano radunati su un 
pianerottolo, seduti in cerchio. - Si può sapere 
cosa state complottando? - chiese Marcoval-
do. 
- Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i  
regali. 
- Regali  per chi? 
- Per un bambino povero. Dobbiamo cercare 
un bambino povero e fargli  dei regali. 
- Ma chi ve l 'ha detto? 
- C'è nel libro di lettura. 
Marcovaldo stava per dire: " Siete voi i  bambi-
ni poveri! ", ma durante quella settimana s'e-
ra talmente persuaso a considerarsi un abi-
tante del Paese della Cuccagna, dove tutti 
compravano e se la godevano e si facevano 
regali, che non gli  pareva buona educazione 
parlare di povertà, e preferì dichiarare: - Bam-
bini poveri non ne esistono più! 
S'alzò Michelino e chiese: - È per questo, pa-
pà, che non ci porti regali? 
Marcovaldo si sentí stringere il  cuore. - Ora 
devo guadagnare degli  straordinari, - disse in 
fretta, - e poi ve li  porto. 
- Li  guadagni come? - chiese Filippetto. 

- Portando dei regali, - fece Marcovaldo. 
- A noi? 
- No, ad altri. 
- Perché non a noi? Faresti prima.. 
Marcovaldo cercò di spiegare: - Perché io non 
sono mica il  Babbo Natale delle Relazioni U-
mane: io sono il  Babbo Natale delle Relazioni 
Pubbliche. Avete capito? 
- No. 
- Pazienza -. Ma siccome voleva in qualche 
modo farsi perdonare d'esser venuto a mani 
vuote, pensò di prendersi Michelino e portar-
selo dietro nel suo giro di consegne. - Se stai 
buono puoi venire a vedere tuo padre che 
porta i  regali  alla gente, - disse, inforcando la 
sella del motofurgoncino. 
- Andiamo, forse troverò un bambino povero, 
- disse Michelino e saltò su, aggrappandosi 
alle spalle del padre. 
Per le vie della città Marcovaldo non faceva 
che incontrare altri  Babbi Natale rossi e bian-
chi, uguali  identici a lui, che pilotavano ca-
mioncini o motofurgoncini o che aprivano le 
portiere dei negozi ai clienti carichi di pacchi o 
li  aiutavano a portare le compere fino all 'au-
tomobile. E tutti  questi Babbi Natale avevano 
un'aria concentrata e indaffarata, come fosse-
ro addetti al servizio di manutenzione dell 'e-
norme macchinario delle Feste. 
E Marcovaldo, tal quale come loro, correva da 
un indirizzo all 'altro segnato sull'elenco, scen-
deva di sella, smistava i  pacchi del furgoncino, 
ne prendeva uno, lo presentava a chi apriva la 
porta scandendo la frase: 
- La Sbav augura Buon Natale e felice anno 
nuovo,- e prendeva la mancia. 
Questa mancia poteva essere anche ragguar-
devole e Marcovaldo avrebbe potuto dirsi 
soddisfatto, ma qualcosa gli  mancava. Ogni 
volta, prima di suonare a una porta, seguito 
da Michelino, pregustava la meraviglia di chi 
aprendo si sarebbe visto davanti Babbo Nata-
le in persona; si  aspettava feste, curiosità, 
gratitudine. E ogni volta era accolto come il  
postino che porta il  giornale tutti  i  giorni. 
Suonò alla porta di una casa lussuosa. Aperse 
una governante. - Uh, ancora un altro pacco, 
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da chi viene? 
- La Sbav augura... 
- Be', portate qua, - e precedette i l  Babbo Na-
tale per un corridoio tutto arazzi, tappeti e 
vasi di maiolica. Michelino, con tanto d'occhi, 
andava dietro al padre. 
La governante aperse una porta a vetri. Entra-
rono in una sala dal soffitto alto alto, tanto 
che ci stava dentro un grande abete. Era un 
albero di Natale illuminato da bolle di vetro di 
tutti  i  colori, e ai suoi rami erano appesi regali 
e dolci di tutte le fogge. Al soffitto erano pe-
santi lampadari di cristallo, e i  rami più alti 
dell 'abete s'impigliavano nei pendagli  scintil-
lanti. Sopra un gran tavolo erano disposte cri-
stallerie, argenterie, scatole di canditi  e cas-
sette di bottiglie. I giocattoli, sparsi su di un 
grande tappeto, erano tanti come in un nego-
zio di giocattoli, soprattutto complicati conge-
gni elettronici e modelli  di astronavi. Su quel 
tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bam-
bino, sdraiato bocconi, di circa nove anni, con 
un'aria imbronciata e annoiata. Sfogliava un 
libro illustrato, come se tutto quel che era li  
intorno non lo riguardasse. 
- Gianfranco, su, Gianfranco, - disse la gover-
nante, - hai visto che è tornato Babbo Natale 
con un altro regalo? 
- Trecentododici, - sospirò il bambino - 
senz'alzare gli  occhi dal libro. - Metta l í. 
- È il  trecentododicesimo regalo che arriva, - 
disse la governante. - Gianfranco è cosí bravo, 
tiene il  conto, non ne perde uno, la sua gran 
passione è contare. 
In punta di piedi Marcovaldo e Michelino la-
sciarono la casa. 
- Papà, quel bambino è un bambino povero? - 
chiese Michelino. 
Marcovaldo era intento a riordinare il  carico 
del furgoncino e non rispose subito. Ma dopo 
un momento, s'affrettò a protestare: - Pove-
ro? Che dici? Sai chi è suo padre? È il  presi-
dente dell 'Unione Incremento Vendite Natali-
zie! Il  commendator... 
S'interruppe, perché non vedeva Michelino. 
Michelino, Michelino! Dove sei? Era sparito. 
" Sta’ a vedere che ha visto passare un altro 

Babbo Natale, l'ha scambiato per me e gli  è 
andato dietro... " Marcovaldo continuò il  suo 
giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva 
l 'ora di tornare a casa. 
A casa, ritrovò Michelino insieme ai suoi fra-
telli , buono buono. 
- Di' un po', tu: dove t'eri cacciato? 
- A casa, a prendere i  regali... Si, i  regali  per 
quel bambino povero... 
- Eh! Chi? 
- Quello che se ne stava cosi triste.. - quello 
della villa con l'albero di Natale... 
- A lui? Ma che regali potevi fargli, tu a lui? 
- Oh, li avevamo preparati bene... tre regali, 
involti  in carta argentata. 
Intervennero i  fratellini. Siamo andati tutti  in-
sieme a portarglieli! Avessi visto come era 
contento! 
- Figuriamoci! - disse Marcovaldo. - Aveva 
proprio bisogno dei vostri regali, per essere 
contento! 
- Sí, sí dei nostri... È corso subito a strappare 
la carta per vedere cos'erano... 
- E cos'erano? 
- Il  primo era un martello: quel martello gros-
so, tondo, di legno... 
- E lui? 
- Saltava dalla gioia! L'ha afferrato e ha co-
minciato a usarlo! 
- Come? 
- Ha spaccato tutti i giocattoli! E tutta la cri-
stalleria! Poi ha preso il  secondo regalo... 
- Cos'era? 
- Un tirasassi. Dovevi vederlo, che contentez-
za... Ha fracassato tutte le bolle di vetro 
dell 'albero di Natale. Poi è passato ai lampa-
dari... 
- Basta, basta, non voglio più sentire! E... i l  
terzo regalo? 
- Non avevamo più niente da regalare, cosi 
abbiamo involto nella carta argentata un pac-
chetto di fiammiferi da cucina. È stato il  rega-
lo che l 'ha fatto più felice. Diceva: " I fiammi-
feri non me li  lasciano mai toccare! " Ha co-
minciato ad accenderli, e... 
-E...? 
- …ha dato fuoco a tutto! 
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Marcovaldo aveva le mani nei capelli . - Sono 
rovinato! 
L'indomani, presentandosi in ditta, sentiva 
addensarsi la tempesta. Si rivesti da Babbo 
Natale, in fretta in fretta, caricò sul furgonci-
no i  pacchi da consegnare, già meravigliato 
che nessuno gli  avesse ancora detto niente, 
quando vide venire verso di lui tre capiufficio, 
quello delle Relazioni Pubbliche, quello della 
Pubblicità e quello dell 'Ufficio Commerciale. 
- Alt! - gli  dissero, - scaricare tutto; subito! 
" Ci siamo! " si  disse Marcovaldo e già si  vede-
va licenziato. 
- Presto! Bisogna sostituire i  pacchi! - dissero i  
Capiufficio. - L'Unione Incremento Vendite 
Natalizie ha aperto una campagna per il  lancio 
del Regalo Distruttivo! 
- Cosi tutt'a un tratto... - commentò uno di 
loro. Avrebbero potuto pensarci prima... 
- È stata una scoperta improvvisa del presi-
dente, - spiegò un altro. - Pare che il  suo bam-
bino abbia ricevuto degli  articoli -regalo mo-
dernissimi, credo giapponesi, e per la prima 
volta lo si  è visto divertirsi... 
- Quel che più conta, - aggiunse il  terzo, - è 
che il  Regalo Distruttivo serve a distruggere 
articoli  d'ogni genere: quel che ci vuole per 
accelerare il  ritmo dei consumi e ridare vivaci-
tà al mercato... Tutto in un tempo brevissimo 
e alla portata d'un bambino... Il  presidente 
dell 'Unione ha visto aprirsi un nuovo orizzon-
te, è ai sette cieli  dell 'entusiasmo... 
- Ma questo bambino, - chiese Marcovaldo 
con un filo di voce, - ha distrutto veramente 
molta roba? 
- Fare un calcolo, sia pur approssimativo, è 
difficile, dato che la casa è incendiata... 
Marcovaldo tornò nella via illuminata come 
fosse notte, affollata di mamme e bambini e 

zii  e nonni e pacchi e palloni e cavalli  a dondo-
lo e alberi di Natale e Babbi Natale e polli  e 
tacchini e panettoni e bottiglie e zampognari 
e spazzacamini e venditrici  di caldarroste che 
facevano saltare padellate di castagne sul 
tondo fornello nero ardente. 
E la città sembrava più piccola, raccolta in 
un'ampolla luminosa, sepolta nel cuore buio 
d'un bosco, tra i  tronchi centenari dei castagni 
e un infinito manto di neve. Da qualche parte 
del buio s'udiva l 'ululo del lupo; i  leprotti ave-
vano una tana sepolta nella neve, nella calda 
terra rossa sotto uno strato di ricci di casta-
gna. 
Usci un leprotto, bianco, sulla neve, mosse le 
orecchie, corse sotto la luna, ma era bianco e 
non lo si  vedeva, come se non ci fosse. Solo le 
zampette lasciavano un'impronta leggera sul-
la neve, come foglioline di trifoglio. Neanche 
il  lupo si vedeva, perché era nero e stava nel 
buio nero del bosco. Solo se apriva la bocca, si  
vedevano i denti bianchi e aguzzi. 
C'era una linea in cui finiva il  bosco tutto nero 
e cominciava la neve tutta bianca. Il  leprotto 
correva di qua ed il  lupo di là. 
Il  lupo vedeva sulla neve le impronte del le-
protto e le inseguiva, ma tenendosi sempre 
sul nero, per non essere visto. Nel punto in 
cui le impronte si fermavano doveva esserci il  
leprotto, e il  lupo usci dal nero, spalancò la 
gola rossa e i  denti aguzzi, e morse il  vento. 
Il  leprotto era poco più in là, invisibile; si  stro-
finò un orecchio con una zampa, e scappò sal-
tando. 
È qua? È là? no, è un po' più in là? 
Si vedeva solo la distesa di neve bianca come 
questa pagina.  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

In vista dell’inevitabile adempimento di di-
cembre, quando don Carmine sarebbe venuto 
a richiedere il  mio articolo dandomi due o, al 
massimo, tre giorni per spedirglielo via 
internet, qualche tempo addietro mi sono an-
dato a rileggere tutti quelli  che ho scritto negli 
anni passati per rinfrescarmi le idee. Li  ho tro-
vati peggio di come li  ricordavo, cioè quasi 
tutti  pieni di dissenso su come si vive oggi il 
Natale e, per di più, velati di amaro pessimi-
smo. Confesso di essere rimasto un po’ scon-
certato ed a caldo mi sono detto: “Forse ho 
esagerato”. Ma poi, ripensandoci e rileggendo 
il  tutto, non sono riuscito a darmi torto. Si no-
tava bene che le cose stavano proprio così ed 
io avrò tanti di quegli  umani ed inevitabili  di-
fetti, ma non so fare l’ipocrita e quando una 
cosa non va, pur sapendo scrivere abbastanza 
bene, non mi va di cucirle addosso un abito 
che da nera la faccia diventare bianca. Ognu-
no ha il  suo carattere, forgiato peraltro dalle 
esperienze della vita, poiché nessuno nasce 
tendenzialmente ottimista o pessimista. Ma 
come si fa a non biasimare il  consumismo a 
piene mani che, ovviamente, fa a pugni con la 
povera e fredda mangiatoia di Betlemme, il 
trionfo sempre più evidente della sopraffazio-
ne, della violenza e della delinquenza che so-
no agli  antipodi del “Pace agli  uomini di buo-
na volontà” cantato dagli  angeli nella notte 
della Nascita e persino la prepotenza di quelli 
che vorrebbero toglierci il  senso più vero del 
nostro Natale in nome della tolleranza religio-
sa e dell’integrazione? Di tutto questo ho par-
lato nel passato, anche se le mie erano e ri-

mangono considerazioni personali, suffragate 
tuttavia  dall’evidenza dei fatti  poiché non so-
no arrivato ancora a quello stadio senile nel 
quale si  cominciano a “dare i  numeri”. Ora 
siamo al Natale del Signore 2011 (ragazzi, co-
me passa il  tempo! – direbbe 
l’indimenticabile Totò) e, anche per questa 
volta, avrei voluto comporre un articolo nata-
lizio diverso dal solito, come la favoletta delle 
tre candele narrata l’anno scorso. Purtroppo 
non è proprio il momento adatto e non ci so-
no riuscito. Nonostante la nostra finta indiffe-
renza e la disinvolta noncuranza solo di faccia-
ta, è chiaro, infatti, che la crisi  finanziaria che 
attanaglia tutta l’Europa del benessere (e non 
solo l’Italia, come ci volevano far credere), i 
vani tentativi di fermarla andati a vuoto, i  sa-
crifici  ulteriori che si vanno preannunciando 
giorno dopo giorno e che non è detto raggiun-
gano gli effetti  voluti stanno mandando a pic-
co persino quell’atmosfera di diverso, di fe-
stosa allegria, magari finta o forzata, che ca-
ratterizzavano nel passato l’attesa della “più 
bella festa dell’anno”. 

A Monte Sant’Angelo, paese già negli  ultimi 
decenni tendenzialmente insensibile e sonno-
lento davanti a queste “pillole indorate” (e ha 
ragioni da vendere per comportarsi così dopo 
le tante “batoste” subite) sembra di essere in 
un mese indecifrabile, comunque annegato 
nell’ormai cronico deserto dei suoi abitanti, 
quasi tutti  confinati da chi ha voluto 
l’esagerata proliferazione di nuovi palazzi nei 
quartieri-dormitorio dell’estrema periferia. 

Natale 2011 
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Ma anche nelle grandi città, dove si sono ac-
cesi i colossali  abeti luminosi e le strade sono 
uno sfarzo di scintillanti decorazioni, la faccia 
della gente dice chiaramente che si sta pen-
sando piuttosto a se si salveranno i nostri su-
dati risparmi depositati in banca, se i  posses-
sori di case (delle quali  nella nostra città non 
si riesce neppure a disfarsi) saranno comple-
tamente stritolati da quella macchina insazia-
bile che è l’Agenzia delle Entrate e se per caso 
non finiremo per ritornare alla antica italica 
moneta sicché, per un litro di latte, dovremo 
magari tirare fuori una carta da diecimila co-
me già più o meno accade, anche se l’euro, 
all ’apparenza così piccolo e apparentemente 
di poco conto (eppure vale più di 1700 delle 
vecchie lire) copre l’effettivo valore del dena-
ro che spendiamo.  

L’euro…… Che entusiasmo quando “uscì”, non 
tanto delle gente qualunque che rimase a lun-
go perplessa, quanto da parte dei politici  di 
altissimo livello i  quali, con questa unione mo-
netaria affrettata e questa moneta emessa 
senza che fosse uno stato politicamente unito 
a farlo, ci  fecero credere di aver raggiunto…. 
la luna. I palloncini colorati che, sfuggiti  di 
mano ai bambini se ne volano in alto, prima o 
poi finiscono per sgonfiarsi e tornare “mosci 
mosci” a terra. Chi non è riuscito a capire o 
non ci ha detto chiaramente che l’operazione 
consisteva nell’adeguamento ad ogni costo 
dei più deboli al più forte?... 

Io non me ne intendo di finanza, ma veramen-
te – come si insinua da tempo – esiste un 
gruppo di banchieri che vogliono tenere in 
pugno il  mondo e che al momento hanno 
“preso di mira” l’Italia? Questa situazione 
mette in serio pericolo il  mantenimento di ciò 
che ci hanno prima concesso e che ora, abi-
tuati alla cuccagna, cerchiamo assolutamente 
di non mollare, lottando con le unghia ed i 
denti mentre diversi ricorrono sempre più a 
mezzi illeciti, alla violenza, al furto e a quanto 
altro di spregevole pur di non rinunciare alle 
tante, eccessive comodità conquistate. Come, 
dunque, in questa situazione si può avvertire 
e gustare la gioia, sia pure vuota ed effimera 

del Natale consumistico che, almeno ogni fine 
d’anno, ci tirava su di morale e fuori dal tran 
tran quotidiano?.... 

La storia (che non so quanto al giorno d’oggi 
venga ritenuta ancora utile da studiare) ci in-
segna che i  passi indietro non sono stati mai 
fatti dall’uomo volontariamente. C’è stato 
sempre bisogno di una guerra, di una pesti-
lenza, di un cataclisma, di una ferrea dittatu-
ra….. Inutile retorica sono l’appello al bene 
comune, al senso civico e a quanto altro da-
vanti all ’irrinunciabile “Prima di tutto debbo 
pensare a me ed alla mia famiglia…”. Ed ecco, 
allora, può darsi che sia arrivato veramente il 
momento di cambiare un Natale troppo vuoto 
e falsificato con quello essenziale e vero. 

Il  “Verbo”, cioè la parola stessa di Colui che ha 
creato l’universo, che è verità assoluta e, di 
conseguenza, non avrebbe mai potuto dire 
menzogne, si  fece uno di noi e rimase in mez-
zo a noi per trentatré anni, il  tempo indispen-
sabile per dirci tutto quello che c’era da dire. 
Questo e solo questo è il  vero senso del Nata-
le. 

A volte, quando ascolto il sacerdote procla-
mare il  Vangelo, mi viene da pensare che, se 
la maggioranza degli  uomini (non dico neppu-
re la totalità) mettesse in pratica quanto Gesù 
ha proclamato, il  regno dei cieli, cioè il  paradi-
so, starebbe già sulla terra. 

Cito un solo insegnamento per tutti: “Ama il 
tuo prossimo come te stesso”. Escludendo a 
priori la mia povera persona incapace di at-
tuarlo, vorrei poter fare la conta dei cristiani 
che lo praticano spontaneamente e totalmen-
te. Viene da ridere: “Scambiatevi un segno di 
pace”…. Sorriso di circostanza e stretta di ma-
no ai vicini. Ma quel saluto dovrebbe essere il 
simbolo che effettivamente vogliamo fare pa-
ce con tutti, altrimenti a che serve? 

“Se stai per fare la tua offerta al tempio e ti  
ricordi di essere in lite con tuo fratello, corri 
prima a riconciliarti  con lui e poi vai a fare la 
tua offerta”…… Stai fresco, caro Gesù. Io non 
faccio del male a nessuno, ho giurato, però, 
che con quello (fosse anche mio padre) non ci 
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voglio avere a che fare più per tutta la vita ed 
anche oltre, se è possibile….troppo male mi 
ha fatto!... Ma sono comunque un buon cri-
stiano, vado a messa, faccio la comunione, 
elargisco le elemosine, magari frequento pure 
la parrocchia, ecc. ecc.  

Il  trionfo a tutti  i  costi del proprio punto di vi-
sta, che è poi una forma mascherata 
dell’egoismo,  antitesi del cristianesimo, si  at-
tacca dappertutto… accade di assistere a sce-
ne antievangeliche persino dove proprio non 
si dovrebbe. 

“Ritorna il tuo Natale: quanta dolcezza nel 
cuor! Bambino redentor, del mondo salva-
tor”. 

E’ una delle tante traduzioni della celebre 
“Bianco Natale”, una delle più dolci canzoni 
natalizie scritta – pensate – da Iving Berlin che 
era ebreo. 

Si. Ritorna ancora una volta Natale, beninteso 
il  Natale di Gesù. E non consiste certo nello 
sfolgorio delle luci, nello scambio talvolta esa-
gerato ed inutile di inutili e costosi doni, nei 
cenoni  e pranzi comunemente detti “grandi 
abbuffate”, nelle feste da ballo e da “sballo” e 
persino nell’assistere per tradizionale abitudi-
ne alla messa di mezzanotte. Il  Signore onni-
potente si fece uomo nella seconda persona 
della Santissima Trinità duemila anni addietro 
e la ricorrenza annuale non è che la comme-
morazione di ciò che accadde tanto tempo fa 
e non si ripeterà più se non alla sua seconda 
venuta, quando tornerà nella gloria (e non 
nell’umiltà di un neonato) a giudicare i  buoni 
ed i  cattivi. La dolcezza nel cuore si dovrebbe 
provare al pensiero che l’Eterno, il  Creatore di 
tutto si è fatto creatura: uno come noi, anzi 
uno dei più poveri di noi che non siamo certa-
mente i  soli  o i  più importanti esseri viventi 
dell’universo. Chi glielo ha fatto fare?...... 
L’amore. Quello vero. La sua nascita (che pre-
lude già alla terribile morte consequenziale) 
fu un purissimo atto d’amore anche e soprat-
tutto nei confronti dei propri persecutori. Ec-
co da dove ci dovrebbe venire la dolcezza nel 
cuore: “Ma chi siamo noi perché un Dio onni-

potente ci abbia amato fino a questo pun-
to?.....” La gioia e persino le manifestazioni 
esterne ed esagerate di festa e di allegria do-
vrebbero essere l’esclusiva conseguenza di 
questa importantissima constatazione. 

Invece il  nostro Natale è il  trionfo del benes-
sere consumistico particolare ed egoistico, 
una banale parentesi di divertimento profano 
aperta nella quotidianità umiliante, anonima 
e massacrante di famiglie disgregate 
dall’imperativo categorico del lavoro ad ogni 
costo. Forse la crisi  dell’euro ed il  timore di 
perdere ciò che abbiamo di comodità e di be-
nessere ci potrebbero indurre veramente nel 
2011 a vivere un Natale diverso in un’ottica 
veramente cristiana. La stessa che spinse 
Francesco d’Assisi, uno dei pochi ricchi sulla 
faccia della terra che si innamorò perduta-
mente di Madonna Povertà, ad allestire il  pri-
mo presepe vivente della storia umana non 
certo per divertirsi, mangiare più del solito 
(che per come si mangia oggi anche nei giorni 
feriali  è davvero un’esagerazione scandalosa) 
o passeggiare facendo costosi e spesso inutili 
shopping nei negozi addobbati di lampadine 
colorate. 

Il  nostro domani è nelle mani di quel Bambino 
piccino piccino che spalanca le braccine incu-
rante del freddo e le tende verso di noi: 
“Venite a me, voi tutti  che siete affaticati ed 
oppressi… ed io…. solo io vi potrò dare quel 
ristoro che invano cercate altrove”.  

“Ah, quanto ti  costò l’avermi amato!” – canta-
va S. Alfonso. Gesù lo sapeva sin da allora, sa-
peva già come sarebbe andata a finire la sua 
breve vicenda umana, sapeva che sarebbe 
stato crocifisso tra orribili  tormenti, eppure il 
suo amore per noi era tanto intenso che 
splendeva dalla povera mangiatoia come una 
stella di prima grandezza, quella che scorsero 
i  Magi lontani i  quali  si  misero in viaggio im-
mediatamente, senza “se” e senza “ma”, per 
raggiungerla. 

Miei carissimi lettori, un altro anno di tutti  noi 
è passato ed ognuno conosce bene in cuor 
suo quante vicende belle e quante brutte ha 
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riservato a ciascuno: dodici numeri del nostro 
giornalino ai quali  il  Signore, per sua grazia, 
mi ha consentito di non far mancare mai il  mi-
o contributo. E' usanza scambiarsi gli  auguri 
per Natale e per i l  Nuovo Anno. La parola 
"augurio" deriva dalle pratiche divinatorie e-
trusche e romane. In sostanza gli  indovini 
(chiamati àuguri) predicevano, da certi avve-
nimenti naturali  come il volo degli uccelli , per 
esempio, un augurio buono o cattivo. Oggi la 
parola ha conservato - meno male - solo il  si-
gnificato positivo, segno che abbiamo tanto 
bisogno di pace, di bene, di tranquillità, di 
buona salute…. cose che, appunto, siamo soli-
ti  "augurarci " a vicenda in queste circostanze. 
Ripeterlo per tutti  noi è perlomeno d’obbligo. 
Ci mancherebbe altro. Ma ottenere quanto 
speriamo per noi e per gli  altri  non è nelle no-
stre mani.  Di un caldo augurio di pace e fra-
ternità ha bisogno prima di tutto la nostra po-
vera nazione che, nel giro di pochissimo tem-
po, da essere additata come una delle “sette 
grandi della terra” è giunta sull’orlo del falli-
mento. Ma come può essere successo?....... 
Chi ne ha la colpa?.... Ne ha bisogno la nostra 
Monte Sant’Angelo che, nonostante bellicosi 
programmi elettorali, uniti  al prestigioso e 
sbandierato riconoscimento UNESCO, conti-
nua imperterrita ed inarrestabile la marcia del 
gambero. Ti hanno ridotta come il  Bambinello 
nella mangiatoia, spogliata di tutto ciò che 
avevi e che era il  tuo vanto e, persino, la tua 
potenza nel passato, mia povera e cara Mon-
te Sant’Angelo! 
Ne hanno bisogno i nostri anziani ai quali  ulti-
mamente hanno scippato pure la speranza di 
morire nella propria città, sotto le ali  rassicu-
ranti dell’Arcangelo Michele. Poiché, infatti, 
ormai non si muore più a casa se non in raris-
sime occasioni e l ’Ospedale locale (anche se si 
attuasse il  balordo accordo siglato dal nostro 
sindaco) non è comunque più disponibile per i 
ricoveri almeno degli  anziani, ora si  muore 
dove si nasce: a San Giovanni Rotondo. Sem-
pre a San Giovanni Rotondo per la nascita, la 
cura dei malanni e la morte. Sempre a Man-
fredonia per pratiche, uffici e persino acquisti 

un po’ più impegnativi. E a Monte 
Sant’Angelo che resta?.... Un bel cimitero ben 
tenuto e curato – per carità – che, da come si 
legge su appositi  manifesti, verrà ulteriormen-
te ampliato per far posto (ovviamente pagan-
do fior di quattrini) ad ulteriori cappelle genti-
lizie e monumentini funebri. Di auguri ne han-
no bisogno (e tanti) i  nostri cari e poveri gio-
vani. Mi fanno una pena quando la sera li  ve-
do passeggiare nel breve tratto del corso che 
essi stessi hanno ristretto da via Garibaldi al 
Belvedere. Sono allegri, vivaci, entusiasti. Li 
vedi disinvoltamente abbracciati (ah… avesse-
ro avuto le precedenti generazioni queste….. 
possibilità!) e, almeno al momento, tenera-
mente innamorati. E non sanno (o lo sanno 
troppo bene) che presto dovranno abbando-
nare questo luogo di spensierata sicurezza, 
andare chissà dove a cercare un lavoro che, 
da come si stanno mettendo le cose, è una 
specie di terno al lotto. Di auguri hanno biso-
gno tutte le comunità cittadine fra le quali, 
ovviamente, quella di S. Maria Maggiore. Co-
me è lontano, caro don Carmine, il  giorno in 
cui, nella mia divisa da confratello di S. Anto-
nio Abate, ho assistito alla cerimonia della tua 
presa di possesso della nuova parrocchia. Non 
ti  conoscevo affatto, ma leggevo sul tuo volto 
– questo si – una specie di ansia gioiosa per 
quanto in quel momento ti  toccava e una feb-
brile e commossa disponibilità verso quella 
volontà, anche per te inattesa, che ti  destina-
va nella Monte Sant’Angelo delle tue lontane 
origini famigliari. Ne è passato di tempo, don 
Carmine mio!....Ne è passato!..... E sapete tut-
ti  che cosa riproduce il  “dritto” di questa sim-
bolica cartolina illustrata?... C’è una croce e 
non un bambinello …. e noi cristiani conoscia-
mo bene cosa significa e cosa riserva la croce. 
Ma da questa che vi propongo io scaturiscono 
raggi splendenti e sotto compare una scritta 
rassicurante: “Ecco: io ed io solo faccio nuove 
tutte le cose. Io ed io solo sono l'Alfa e l 'Ome-
ga, il  principio e la fine di tutto. I tentativi di 
voi uomini di sostituirvi a me o di fare senza di 
me andranno incontro sempre ad un misero e 
sicuro fallimento. E ricordatevi tutti: Per cru-
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cem ad lucem!”…… La luce si. Quella che ogni 
mattina ritorna e ci dice che è tempo di 
“alzarsi” e di riprendere il  cammino. Quella 
che i  morenti cercano con gli  occhi per gustar-
la un’ultima volta prima di andarsene via per 
sempre. Quella “vera” che videro i  popoli che 
camminavano nelle tenebre e che Giovanni 
l ’Evangelista, con una punta di amarezza, rife-
risce che non venne accolta dai suoi. Quella 
che esplose vittoriosa da dentro un sepolcro 
nuovo scavato nella roccia e fece saltar via la 
pesantissima pietra che lo aveva sigillato.  
Ne resta ancora un poco della luce di Gesù in 
questo Natale 2011?...... Qui è il punto. Se ta-
lora si siedono alla stessa mensa del pane eu-
caristico e della fraterna condivisione persone 

che tra loro “non si possono vedere” (usiamo 
questa frase dialettale per non scrivere il ver-
bo “si odiano”) e può accadere che le pecorel-
le prendano ad abbaiare contro il  pastore, hai 
la sensazione che il  mondo e i  tuoi stessi prin-
cipi religiosi ti crollino addosso.  
Gesù Bambino, che duemila anni addietro ri-
posavi placido, avvolto dal caldo mantello di 
tua madre sapendo già che i più non ti avreb-
bero ascoltato e che tu per costoro special-
mente saresti andato a morire, prima che ar-
rivi la fine dei tempi con l’avvento del tuo re-
gno di vera giustizia e di vera pace, puoi fare 
ancora qualcosa per noi che viviamo in questo 
presente?...  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Vieni di Notte 
  

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, Figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 

E dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti,: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

 
David Maria Turoldo 
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In  Cammino 
  

Siamo come viandanti  
che per un momento si fermano e cantano;  

ancora intorpiditi  dalle pene del viaggio.  
Ben lo sappiamo che, sulla montagna dell'oggi  

non possiamo piantare le tende della pace.  
Ben lo sappiamo che dobbiamo ripartire  

scendere nelle pianure ostili , risalire le valli ,  
guadare i  fiumi, traversare i  deserti,  

e camminare ancora e sempre ancora.  
Ma sappiamo anche che un giorno a noi sconosciuto,  

giungeremo alle porte della Città  
il  cui re è un Bambino  

e la cui sola luce è l 'Agnello immolato.  
Per questo noi ti  rendiamo grazie,  

Padre santo, per averci donato un poco di questa gioia  
che domani lieviterà il  mondo quando il Figlio tuo, vincitore, 

si  porrà alla testa dell 'immenso corteo umano  
e riconsegnerà il  regno ormai maturo  

per la festa definitiva e sicura. 
Noi allora regneremo con Lui per i  secoli  dei secoli. Amen. 

Beati  Noi  Ragazzi 
 

Se avremo il  coraggio dell 'autenticità 
quando falsità e compromesso 

sono più comodi: la verità ci renderà liberi. 
Se costruiremo la giovinezza 

nel rispetto della vita e nell 'attenzione dell 'uomo 
in un mondo malato d'egoismo: 
daremo testimonianza di amore. 

Se, in una società deturpata dall ' odio e dalla violenza, 
sapremo accogliere e amare tutti, 

saremo costruttori e artigiani della pace: 
"I giovani e la pace camminano insieme". 

Se sapremo rimboccarci le maniche 
davanti al male, al dolore, alla disperazione: 

saremo, come Maria, presenza amica e discreta 
che si dona gratuitamente. 

Se avremo il  coraggio di dire in famiglia, nella scuola, 
tra gli  amici che Cristo é la certezza: 

saremo sale della terra. 
 

Comunità di Taizé 
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Sono nato nudo 

 
Sono nato nudo, dice Dio,  

perché tu sappia spogliarti  di te stesso. 

Sono nato povero,  
perché tu possa soccorrere chi è povero. 

Sono nato debole, dice Dio,  
perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato per amore 
perché tu non dubiti  mai del mio amore. 

Sono una persona, dice Dio,  
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato perseguitato  
perché tu sappia accettare le difficoltà. 

Sono nato nella semplicità  
perché tu smetta di essere complicato. 

Sono nato nella tua vita, dice Dio,  
per portare tutti  alla casa del Padre. 

  
Di  Lambert Noben 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

In un cortile di campagna un gatto gioca con 
un tacchino e mentre gli  gira intorno dice: 
"Grasso come sei, mi sembra che non sia pro-
prio il  caso di chiederti che programmi hai per 
Natale..!" 

 

Cosa dice un cane davanti a un albero di Nata-
le? "Finalmente hanno messo la luce nel ba-
gno!". 

 

La mamma, col pancione e in attesa di un 
bambino, chiama Pierino vicino a sè e gli  dice: 
- Tesoro, se sarai buono, la mamma per Nata-
le ti  regalerà un fratellino. - Senti mamma - 
risponde Pierino un po' deluso - se non ti  fa 
troppo male, io preferirei un triciclo! - 

 

"Perché Natale è come un giorno normale in 
ufficio?". 
"Perché tu fai tutto il lavoro e un ciccione si 
prende tutto i l merito!". 

 

Un impiegato si presenta tremante al suo ca-
poufficio, e domanda: "Mi scusi, signore, po-
trei avere una giornata di permesso, la prossi-
ma settimana, per fare le spese di Natale con 
mia moglie e i  miei tre figli?" "Certo che no!" 
risponde contrariato l'altro. "La ringrazio, si-
gnore," dice l 'impiegato, sollevato "sapevo 
che avrei potuto contare sul suo aiuto.". 

 

E' il  giorno di Natale, e Dio, vuole fare una fe-
sta. Decide allora di invitare tutti  i Santi, e di 
far portare loro qualche cosa: San Giuseppe 
porta lo spumante, Sant'Ambrogio porta il  pa-
nettone, Santo Stefano porta le caramelle... e 
San Gennaro porta invece porta tantissime 
persone. Allora Dio gli  dice: "San Gennaro, ti  
avevo detto di portare i TORRONI!!!" 

 

La Chiesa è molto preoccupata per la mancan-
za di religiosità nel Natale. Secondo un'inchie-
sta ufficiosa, il  solo momento nel quale la 
maggior parte della gente nomina il  nome di 
Dio è quando controlla il cartellino dei prezzi. 

 

E' Natale, un bambino torinese riceve in rega-
lo un bell 'orologio e un bambino siciliano, abi-
tante anch'egli  a Torino, riceve invece in rega-
lo una piccola doppietta con le canne mozze. 

Trascorse le vacanze natalizie i  due bambini si  
ritrovano a scuola e naturalmente parlano dei 
regali  ricevuti. Ognuno si innamora del regalo 
dell 'altro e decidono così di scambiarseli. Il  

bambino siciliano torna a casa dal padre tutto 
contento e gli  fa: - Guarda papà: ho scambia-
to la mia lupara per questo bell 'orologio tutto 
d'oro! - Il  padre si gira e gli  ammolla uno 

schiaffone che gli  fa vedere le stelle. Il  bambi-
no piangente: - Ma papà... che ho fatto? Non 
vedi che è un bell 'orologio? – Sì, ma quando 
uno ti  dice connuto tu cosa gli  rispondi? che 

sugnu le quattru e un quartu? - 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Cristo è nato! Auguro a tutti  che il  miracolo 
del Suo amore possa riempire ogni cuore in 
attesa ed il Suo Spirito tocchi tutti portando il 
dono più prezioso: la pace divina. Buon Nata-
le! 

 

Domenica 11 dicembre alla Messa delle 18:00 
arriverà la luce di Betlemme. 
 

Lunedì 12 dicembre alle ore 16:00 presso la 
parrocchia “Santa Maria del Carmine” ci sarà 
il  secondo incontro formativo per responsabili 
ed educatore di A.C.R.. 
 

Venerdì 16 dicembre, con la SS. Messa ve-
spertina, avrà inizio la novena in preparazione 
al Natale. Siamo tutti vivamente invitati a par-
tecipare. 
 

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

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

Venerdì 30 dicembre, festa della Sacra Fami-
glia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, le 
famiglie riceveranno la benedizione e i  coniu-
gi rinnoveranno le loro promesse matrimonia-
li . 
 

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

Domenica  1  gennaio, festa di Maria SS. Ma-
dre di Dio. 
 

Nei giorni 2, 3, 4 e 5 gennaio, nella “Casa San 
Giuseppe” a San Giovanni Rotondo si svolge-
ranno  gli  esercizi  spirituali  dell’Azione Cattoli-
ca diocesana. 
 

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

Nella settimana fra il 26 e il 30 dicembre si 
svolgerà uno spettacolo dedicato ai canti na-
talizi che vedrà come protagonisti della serata 
i nostri piccini. La data precisa e l’orario vi sa-
ranno comunicati successivamente. 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
ma  si organizzeranno giochi e tombolate. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 
 

PERLA LUCIA 

MOTTOLA VINCENZO 

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  

MARTEDÍ Ore 17:00 

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

ore 18:45 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

Giovedì 
ore 19:00 Prove dei canti per l’animazione della Messa dei fanciulli 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 

Domenica 

ore 17:00 Incontro gruppo del ministranti 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 


